
I COLLI BERICI ED IL LAGO DI
FIMON

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
AUTO + BICI

Partenza con le auto da Piazzale Cervi ore 8,00 ed arrivo a Ponte di Barbarano
per parcheggio auto e scarico bici. Inizio del percorso pianeggiante lungo la
ciclabile realizzata sul sedime della ex ferrovia Noventa V.-Vicenza. Salita  al
monastero di San Pancrazio  e continuazione sino a Longara dove, lasciata la
ciclabile, si raggiunge il lago di Fimon; ultimo tra i laghi post-glaciali ancora
esistenti nei Colli Berici, molto rigogliosi in questo versante, e che  dona tratti
di grande dolcezza ad un paesaggio con molti  insediamenti  umani e grandi
distese  di  campi  coltivati  nel  centro  della  valle,  ancora  di  terreno  molto
torboso. Molto appagante la tranquillissima passeggiata attorno al lago. Circa
cinque  chilometri  su  stradina  sterrata  (in  brecciatino  in  buono  stato),  il
percorso permetterà  di  gustare le  luci,  i  colori,  gli  odori,  l'acqua,  le  canne
palustri, l'erba dei campi di questo che certamente è uno degli scorci più belli
dei Monti Berici e del Veneto.

Possibilità di pranzo o sputino nel ristorante adiacente al lago o al sacco.

Dopo pranzo ritorno lungo la via di mezzacosta, collinare a basso traffico che
permetterà di  ammirare  alcune tra le  più  importanti  ville  venete:  Longare,
Costozza, Nanto e Lumigliano. 

A Costozza visita alla seicentesca Villa Eolia Da Schio. Carico delle bici e rientro
a Rovigo previsto per le ore 19.

Si raccomanda: bici in ordine, camera d'aria di scorta, caschetto. Percorso di
circa complessivi 60 km, prevalentemente su asfalto, di cui 5 su sterrato. 

Contributo organizzativo e assicurativo: 3 euro non soci, 2 euro soci. 

Ingresso Villa Da Schio e giardini: euro 10 (min. 6 partecipanti)

Fiab Amici della bici di Rovigo onlus  - Corso del Popolo 272 – 45100
Rovigo

Orario apertura sede: martedì 10-12; giovedì 10-12/17-18,30
www.rovigoinbici.it    tel. 338 5684774   amicibicirovigo@gmail.com  

http://www.rovigoinbici.it/
mailto:amicibicirovigo@gmail.com

