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PROGRAMMA:  
1° giorno: sabato 4 settembre 2010 
Ore 7,45: ritrov o presso p.le Aliper v ia Porta Adige (auto+ bici); partenza ore 8,00. 

Sosta ad Oliero (Vi) con v isita facoltativa alle famose grotte sotterranee (costo del biglietto 
conv enzionato Fiab € 6,00). Proseguiremo in auto fino al bicigrill di Tezze sul Brenta sulla 

ciclopista della VALSUGANA (con parcheggio auto a noi riserv ato).  
Pranzo al sacco e si parte in bici (circa 30 Km). 

Lungo il percorso v isiteremo il biotopo del FONTANAZZO, la mostra della grande guerra a Borgo 
Valsugana e il  suo centro storico. Cena, pernottamento e prima colazione a Roncegno (Tn).  

2° giorno: domenica 5 settembre 2010 
Partenza dopo colazione, con v isita a Marter alla casa museo degli Spaventapasseri (€ 1,00 

ingresso facoltativ o) poi tra i meleti al lago di Caldonazzo.  
Pranzo al sacco sulla spiaggia e ritorno a Tezze nostra base di partenza (circa 70 Km).  

Prenotazione entro il 30 giugno presso la sede FIAB Corso del Popolo 272 (martedi ore10-12 - 
giov edì ore 21-23) all’atto della prenotazione è richiesto un’anticipo di € 20,00 a persona 
Nota bene: per la lunghezza del percorso (circa100Km e per alcune asperità si consiglia, oltre alla bici in ordine, 
un discreto allenamento e la capacità di adattamento a una gita di gruppo. 
Informazioni: Tel: 0425-29189 (Gianni), 0425-360856 (Flavio) ore pasti 
Ai partecipanti sarà consegnata adeguata e dettagliata documentazione sul percorso. 

Costi: la quota di € 50,00 a persona comprende: cena con primo e secondo a scelta, dolce e bevande 
pernottamento in camere matrimoniali o da 2 letti, prima colazione “rinforzata”, spese di organizzazione e 
assicurazione.  

e-mail amicibicirov igo@virgiglio.it – www.rovigoinbici.it  

Sabato 4 e Domenica 5 Settembre 2010 
LLee  aaccqquuee  ddeell   ffiiuummee  BBRREENNTT AA  aaccccoommppaaggnneerraannnnoo  llee  nnoossttrree  bbiiccii     

ttrraa  llaagghhii ,,  bboosscchhii ,,   bboorrgghhii ,,  ccaasstteell ll ii   ee  ffrruu tt tteettii   ddoovvee  ssii   iinn ttrreecccciiaannoo  

ccuullttuurraa,,  ss ttoorr iiaa  ee  ppaaeessaaggggii  nnaattuurraall ii   ddaavvvveerroo  uunniiccii ..   


