
           

Domenica 8 maggio

I COLLI ASOLANI
Tra canali e colli, tra aqua e vin

 
Ciclo escursione ad anello nel circondario delle colline asolane, e lungo il canale di Pederobba, derivazione del Piave. Partenza
da  Fonte Alto (TV).  Raggiunta rapidamente Asolo si  proseguirà a  mezza costa,  continuando ad ammirare  la  sottostante
pianura,  fino  a  scendere  in  prossimità  di  Crespignana.  Poi, su  stradine  secondarie,  che  si  addentrano  nei  vigneti,
raggiungeremo la ciclabile che costeggia il canale di Pederobba fino a Crocetta del Montello. Lungo il canale,  ammireremo
l’ex canapificio Veneto, che sfruttava le acque del canale, per generare la forza motrice per i propri macchianari. Qui sosta
pranzo,  nel  Parco  degli  alpini.  Nel  primo  pomeriggio,  si  proseguirà sulla  strada  arginale,  su  un ottimo  sterrato,  fino  a
raggiungere una zona balneabile chiamata “Ai caimani del Piave”, e l’area naturalistica “Città degli aironi”. Risalita la riva, per
stradine secondarie, raggiungeremo Onigo dove inizia la parte collinare che, con leggeri saliscendi, ci porta in una decina di
km, fino a Castelcucco, dopo il quale, ritorneremo al punto di partenza.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Ritrovo: Rovigo Piazzale Cervi ore 7:45. Partenza Ore 8:00. Trasferimento con mezzi propri. Percoso stardale: A13, uscita 
Padova Sud, tangenziale est e proseguimento per Statale del Santo fino a Castelfranco Veneto. Dalla tangenziale di 
Castelfranco, si prende in direzione Castello di Godego, poi Loria. Arrivo presso piazza della chiesa Piazza S. Pietro a Fonte 
Alto (TV) alle 9:30, 95 km circa. Possibilità di fare colazione nella vicina Pasticceria Bizzotto a 100 metri dal parcheggio.
Ore 10, inizio escursione. Ore 17 circa, ritorno al punto di partenza e fine escursione.

Contributo organizzativo e assicurativo di 3 euro per i soci FIAB 2022 e 5 euro per i NON soci. Pranzo al sacco. Pre-
iscrizioni in sede o online.

MODALITÀ: auto + bici.
DISTANZA: in auto 95 km (A/R); in bici 52 km circa

DIFFICOLTÀ: media, dislivello in salita di circa 350 metri
PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, tratti di sterrato

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

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo – Telefono e WhatsApp 338 5684774 – IBAN IT49L0898612200012000066282

www.rovigoinbici.org – fiab@rovigoinbici.org - https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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