
         I luoghi in cui scorre il Tartaro, suggestivo fiume di risorgiva 

della media pianura veronese che confluisce nel Canalbianco, lungo i cui argini potrebbe 

passare in futuro la ciclovia da Verona ad Ostiglia che ripercorre la direzione nord-sud del 

tratto ostiliense della Via Claudia Augusta. 

Il percorso è di 67 Km, totalmente pianeggiante, con diversi tratti sterrati, generalmente in 

buono stato, qualche tratto erboso ma percorribile. Sconsigliata la bici da corsa. 

Ogni associazione Fiab può decidere dove aggregarsi al gruppo secondo le proprie esigenze. 

Il pranzo sarà a Isola della Scala presso i padiglioni della Fiera del Riso, si è concordato con gli 

organizzatori della Fiera una formula pasto di 10 (dieci) Euro comprendente risotto-dolce di 

riso-acqua-caffè. Chi preferisce può mangiare al sacco. 

                  

                                 PROGRAMMA  AMICI DELLA BICI FIAB ROVIGO:                                                      

Il nostro gruppo si ritroverà a Rovigo in piazza Cervi alle ore 7.45 per il carico delle bici nel 

carrello e partenza alle 8.10 in bus per Cerea. All’arrivo intorno alle 9.30, scarico e partenza in 

bici in direzione Salizzole-Isola della Scala (20 Km). Arrivo e ritrovo ore 12.30 con gli altri 

gruppi Fiab presso la Fiera del Riso per il pranzo. Dopo pranzo ore 14.15 ripartenza in bici per 

completare il percorso fino ad Ostiglia (41 Km). Arrivo previsto intorno alle 18.20, carico delle 

bici sul carrello e partenza per il ritorno in bus a Rovigo. Rientro alle 20.30 circa. 

Iscrizioni  accettate entro il 5 ottobre  SOLO al versamento della quota dovuta di 25 € per i soci 

e 35 € per i non soci comprendenti pullman, assicurazione e trasporto bici. Si deve indicare la 

prenotazione buono pasto a 10 € se desiderata, oppure se si pranza al sacco. Si raccomanda 

come al solito camera d’aria di scorta, giubbino, luci funzionanti. Info tel. Fiab 3385684774 

oppure Sandro 3395984227 www.rovigoinbici.org  amicibicirovigo@gmail.com  SEGUICI  

ANCHE SU:  

Fiab Rovigo                                                                                                                                                                                                   

MANIFESTAZIONE REGIONALE  

PROMOZIONE DELLA CICLOVIA 

VERONA-OSTIGLIA   BUS+BICI        
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