
           

Sabato 30 settembre 2017

I MONTI BERICI
Da Ponte di Barbarano alla Villa Valmarana ai Nani e ritorno

Scaricheremo  le  bici  a  Noventa  Vicentina  dove  faremo
colazione poi seguendo la ciclabile della ex ferrovia sino a
Ponte  di  Barbarano,  inizio  della  salita  abbastanza
impegnativa  sino al  paese di  Zovencedo (mt 358) dove
una guida ci condurrà alla scoperta delle cave di pietra,
case rupestri e museo. Si prosegue in cresta con veduta
sulle  Prealpi,  passando  per  i  paesi  di  Perarolo  e
Arcugnano;  quindi  ripida  e  lunga  discesa  al  Santuario
della Madonna di Monte Berico, con splendida vista sulla
città di Vicenza. Ci si collega nuovamente con la ciclabile
Treviso-Ostiglia  e  dopo  alcuni  chilometri  si  raggiunge
Villa Valmarana ai Nani con affreschi di Giambattista  e
Giandomenico Tiepolo e splendido giardino. 

SOSTA  PRANZO  NEL  PORTICO  CAFFÈ'  DELLA  VILLA
DEDICATO O AL SACCO. 

Visita alla villa. Si riparte in bici sino a Noventa vicentina dove ritroveremo le auto.

Ore 7:45  ritrovo dei partecipanti presso Piazzale Cervi, carico bici in auto private e partenza.
Rientro previsto per le 19.00.circa.

Contributo assicurativo, organizzativo e visite guidate di euro 12 per i soci, 15 per i non soci.
Iscrizioni entro giovedì 28 settembre presso la sede o via telefono o mail.

Referente organizzativo: Ornella Veronese (3343949294)

DETTAGLI PERCORSO:
50 km su asfalto e ciclabili, 
percorso a tratti collinare medio-
impegnativo. Quota massima metri
383, dislivello totale in salita metri
580 circa.

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Casco non obbligatorio ma 
consigliato. La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomme gonfie, cambio funzionante; freni a posto e camera 
d’aria di scorta.

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e
ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-12.00,
il martedì pomeriggio 17.00-18.30 e il giovedì sera dalle 21.00-22-30
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