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29 marzo 2020

VALPOLICELLA-VALDAGIDE
Il più grande parco ciclistico d’Italia

Il nuovo parco ciclistico Valpolicella-Valdadige (bike.infovalpolicella.it) ha reso fruibile per il cicloturismo una
delle terre più note e amate della nostra regione per la dolcezza del paesaggio collinare e la qualità dei vini, ma
anche  porta  d’ingresso  del  Nord  Europa  nella  pianura  padana.  Unito  al  già  esistente  e  confinante  parco
ciclistico  delle  Terre  del  Custoza (www.terredelcustoza.com)  risulta  essere  il  più  grande  parco  ciclistico
tabellato d’Italia, ma il suo successo dipenderà dalla cura che sarà riservata a promozione e manutenzione, per
offrire un’alternativa all’intenso turismo che frequenta Verone ed il lago di Garda.

Partendo dall’Adige di  Dolcè con la spettacolare  chiusa di Ceraino visiteremo la splendida  Villa del Bene a
Volargne; dopo la pausa pranzo a Fumane faremo un percorso nel parco della Valpolicella che ci porterà infine
nel cuore di Verona, a Castelvecchio e poi davanti all’Arena in piazza Bra. 

PROGRAMMA. Dalle 9:20: ritrovo in bici a Dolcè (presso agriturismo Al Molino, sulla SS12 al km 313,9).  10:00
(puntuali): partenza in bici lungo la ciclovia Cicladige, passaggio nella chiusa di Ceraino.  10:45-11:30: visita di
Villa  del  Bene a  Volargne (km 8).  12:30-14:00: pausa  pranzo a  Fumane (km  20)  presso  la  sagra  Benvenuta
Primavera (formula 8€, o al sacco). 14:00: ripartenza, percorso  alla scoperta del parco ciclistico della Valpolicella.
16:30: Arrivo a Verona (km 45), passaggio a Castelvecchio e conclusione in piazza Bra.

Ritrovo ore  06:50 in piazzale Cervi a Rovigo per carico bici su pullman, ore  07:00 partenza. Ore  07:45-08:00
carico partecipanti da Legnago e Montagnana, presso svincolo SS434 (Transpolesana) uscita Legnago (vicino
IperTosano). Ore17:05 ripartenza da Verona, ore 17:45 scarico a Legnago, ore 18:30 arrivo in Rovigo.

Contributo di 28€  per  i  soci  comprensivo  di  trasporto,  assicurazione infortuni  e  visita  a  Villa  del  Bene di
Volargne,  non  soci  33€.  Pranzo  presso  la  sagra  Benvenuta  Primavera:  8€ (risotto,  panino,  pane,  bevanda
analcolica, dolce, caffè; acqua a disposizione). Iscrizioni entro venerdì 20 marzo presso la sede, via telefono o
online.

PERCORSO: 45 km circa, asfalto e alcuni brevi tratti in sterrato
REFERENTI ACCOMPAGNATORI: ROVIGO: Daniele (3470607803), Sandro (3395984227);

LEGNAGO: Andrea (3403651285); MONTAGNANA: Giuliano (3495099631)

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione, camere d’aria di scorta, bici in ordine e buonumore.
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 la sede è aperta martedì e giovedì 10.00-11.45, martedì dalle 17.00-18.30 e venerdì dalle 17:00-18:00
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