Dall’1 al 3 giugno

AGRITOUR
NEL
POLESINE
Alla scoperta della cultura, del paesaggio
medio polesano, di angoli nascosti e di
aziende agricole trasformate in strutture ricettive d’eccellenza attraverso i prodotti del territorio.
La proposta di Fiab Rovigo per pedalare nel nostro territorio si arricchisce ancora con la collaborazione con Agricycle
che già lo scorso anno avevamo sperimentato con successo, il Bike Shopping. La nostra associazione propone percorsi
alla scoperta di luoghi poco conosciuti con realtà inaspettate. Il soggiorno in agriturismo e le degustazioni con prodotti
locali, anche da agricoltura biologica saranno il naturale coronamento alle nostre giornate in bicicletta.
L’iniziativa è riservata ai soci, seguiteci nelle nostre pagine FB, sui siti www.rovigoinbici.org e www.agricycleveneto.net
Mail: amicibicirovigo@gmail.com Ref. gita: Sandro tel. 3395984227 sandrobiciburg@gmail.com

PROGRAMMA
Venerdì 1 giugno: DAL PO ALL’ADIGE
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione
ferroviaria di Rovigo alle ore 8.30. Consegna dei
bagagli al furgone a disposizione per il trasporto
in agriturismo. Breve briefng di benvenuto e
partenza in bici alle ore 9 circa lungo la pista
ciclabile della via del mare. Breve sosta-visita alla
Bordeghina. Proseguimento fno all’argine del Po
a Guarda Veneta, svolta in direzione di Crespino.
Visita del museo dell’Acqua, piazza Fetonte, il
mito. La bella chiesa settecentesca di S. Martino e
S. Severo. Si prosegue lungo il fume seguendo gli
antichi oratori fno a Canalnovo. Lasciamo il Po
verso l’entroterra per raggiungere la prima
struttura Agricycle, Corte Confnn dove faremo un picnic a cura del Consorzio. Nel pomeriggio si continua a pedalare
in direzione del Canalbianco, terzo corso d’acqua polesano per grandezza, transitiamo lungo i percorsi della Ciclovia
della Felicità del comune di Ceregnano. Nella piazza centrale incontreremo la storia, testimonianza della resistenza,
delle rappresaglie dei nazisti. Si prosegue per Canale-Villadose dove visiteremo la bella sede comunale con annesso
museo della Centuriazione Romana. Lungo il canale Adigetto pedaliamo ammirando la campagna fno a S. Martino di
Venezze all’Agriturismo Tenuta Castel Venezze meta fnale della giornata.

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 e il martedì pomeriggio 17.00-18.30
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Snbnto 2 giugno: TRA FEDE E RISORGIVE
Partenza in bici in direzione S. Martino di V. Breve
sosta all’azienda Corte Carezzabella per una visita e
per eventuali acquisti di prodotti di produzione
propria che poi ritroveremo all’arrivo a Rovigo alla
fne del tour. Proseguimento verso l’argine della
futura Ciclovia destra Adige che percorreremo verso
monte fno all’abitato di Barbuglio. iiscesa
dall’argine e proseguimento lungo la ciclovia AdigePo fno a Lendinara, piccola città d’arte, visita della
città, la Madonna iel Pilastrello e il nuovo museo del
Risorgimento. Pranzo.
Nel pomeriggio pedaliamo in direzione di Rasa-Ramo
di Palo, subito dopo si prosegue per Canda dove
daremo uno sguardo alla bella Villa Nani Mocenigo afacciata sul Canalbianco. L’itinerario ci porta a Trecenta, paese
natale di Nicola Badaloni ma soprattutto di Luigi Masetti, il pioniere del cicloturismo. Vedremo il piccolo parco a lui
dedicato, il “palazzon”, pedaleremo intorno ai “gorghi” fno ad arrivare alla chiesetta di S.Maurelio di Sariano ed
ammirare i suoi afreschi restaurati. Siamo in dirittura di arrivo e si avvicina la meta della serata, L’Agriturismo Vnl
Grnnde di Runzi. A 5 km dall’arrivo ci fermeremo all’Agriturismo fattoria didattica Val di Rana dove alcuni partecipanti
alloggeranno e che preleveremo successivamente per la cena. Cena e pernottamento.

Domenicn 3 giugno: DALLA FRATTA A ROVIGO
Partenza in bici verso la campagna altopolesana in
direzione di Pincara, per raggiungere di nuovo il
Canalbianco pedalando nella sponda opposta rispetto al
primo giorno. Lasciando sulla destra il centro del paese,
arriviamo alla nostra prima sosta della giornata, una breve
visita-degustazione delle Antiche iistillerie Mantovani. Si
prosegue sempre lungo il fume per raggiungere Fratta
Polesine. Passaggio lungo la riviera ammirando ville e
palazzi storici, la casa museo di Matteotti e il parco Labia
ora in gestione al WWF. Proseguendo lungo la ciclabile
Adige-Po e prima di ritrovare gli argini del Canalbianco
daremo un occhiata all’impressionante struttura (ora
abbandonata) del ristorante pizzeria Michelangelo ia Vinci con i suoi aerei. La ciclo passeggiata riprende per arrivare
intorno all’ora di pranzo al Mulino al Pizzon dove ci aspetta la visita e il pranzo pic-nic a bufet. iopo pranzo si riprende
la via del ritorno a Rovigo passando per Arquà Polesine e il suo castello, Grignano e il suo caratteristico Pavajon. Nel
pomeriggio arrivo intorno alle 15.30-16 a Rovigo. Visita del centro storico e della mostra sul Cinema in Polesine al
Palazzo Roverella. Conclusione del tour, consegna degli eventuali acquisti efettuati durante il tour, saluti e alla
prossima pedalata.

INFO E ISCRIZIONI
Percorso medio-facile con tappe dai 45 ai 65 Km con molte soste di visitazione. Iniziativa riservntn ni soci FIAB in
regola con il tesseramento 2018. Contributo di partecipazione: 155 € e 125 € per i bambini sotto i 12 anni. Comprende
il soggiorno in mezza pensione in camere doppie, triple o multiple, le visite guidate e, dove previsto, gli ingressi nei
siti-musei a cura del CEiI Turismo e Cultura, l’assicurazione infortuni. Previsto il trasporto dei bagagli da struttura a
struttura e la consegna, al ritorno, di eventuali acquisti. I pranzi e picnic a bufet sono previsti e saranno saldati sul
posto. Si raccomanda bicicletta in ordine, abbigliamento consono, camera d’aria di scorta e giubbino anti pioggia. Le
iscrizioni hanno valore tramite versamento della caparra del 30% della quota equivalente a 50 € (restituibile in caso di
recesso SOLO se sostituita da altro partecipante. Nel caso di recesso dopo il saldo, penale da 29 a 21 gg 25%, da 20 a
11 gg 50%, da 10 a 3 gg 75%, oltre 100%) il snldo deve essere corrisposto entro il 30 Aprile.
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 e il martedì pomeriggio 17.00-18.30
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