
 

Evento Fiab Veneto
Sabato 7 e Domenica 8 ottobre 2017; 
Da Vicenza a Verona e l’Ostiglia lungo il Tartaro
SABATO 7 ottobre 2017: Fiab Belluno e Fiab Conegliano (bus + bici) da Vicenza a Verona. Due 
percorsi a scelta: uno facile, sostanzialmente pianeggiante, (via Montecchio Maggiore) di circa 
68 km. di lunghezza. Pranzo al sacco. N.B.: chi volesse abbreviare la pedalata potrà risalire sul 
bus in località intermedie che saranno indicate. Questo gruppo sarà guidato dal presidente di 
Fiab Verona, nonché responsabile regionale Fiab cicloturismo, Corrado Marastoni, che 
ringraziamo per la disponibilità. 

L’altro percorso, stessa lunghezza, prevede la variante verso i monti Berici, con un dislivello in 
salita di circa 200 m. e lo splendido panorama di Vicenza. Questa variante sarà guidata da Silvia 
e Roberto di Conegliano. I due gruppi si riuniranno a Montebello, e procederanno verso Verona, 
dove si pernotterà alla Casa San Zeno. Le camere sono tutte con bagno privato. Disponibilità 
attuale: 5 matrimoniali, 10 a 2 letti e una tripla. Le 5 singole disponibili adibite prioritariamente 
a chi russa molto rumorosamente. Si prega di comunicare tempestivamente al referente 
l’abbinamento camera. 

DOMENICA 8 ottobre 2017: parteciperemo, con gli altri gruppi Fiab veneti, alla manifestazione 
regionale “NEL VERONESE PER CONOSCERE L’IDEA DELLA VERONA-OSTIGLIA”. L’intento è di 
visitare i luoghi in cui scorre il Tartaro, suggestivo fiume di risorgiva della media pianura 
veronese che confluisce nel Canal Bianco, lungo i cui argini potrebbe passare in futuro la ciclovia 
da Verona ad Ostiglia che ripercorre la direzione nord-sud del ramo ostiliense della Via Claudia 
Augusta.Il percorso e` di 67 km, totalmente pianeggiante, con diversi tratti sterrati 
generalmente in buono stato (qualche tratto un po’ erboso, ma nulla di impossibile…). 
Sconsigliata la bici da corsa e, in generale, i copertoni lisci. Partenza da Verona, arrivo a Isola 
della Scala (25 km) e sosta per pranzo alla Fiera del Riso; Con gli organizzatori della Fiera 
abbiamo concordato una formula pasto di 10 (dieci) Euro comprendente risotto - dolce di riso - 
acqua - vino - caffè ( da confermare entro venerdì 6/10) ripartenza lungo il Tartaro fino a Nogara 
( 42 km da Verona) poi via Sanguinetto a Casaleone,  ripartenza da Casaleone lungo il tratto 
finale della “Treviso-Ostiglia dolce” (quest’anno il 22/5 si è fatto conoscere il tratto iniziale 
Grisignano-Legnago) per arrivare a Ostiglia N.B.: Anche il secondo giorno sarà possibile 
abbreviare la pedalata, risalendo in bus a Isola della Scala oppure a Nogara. Prenotazione 
obbligatoria al referente Silvia Rossato 340/8523633 silviarossato@tin.it  

Caparra di € 50 da versare al più presto per conferma.Vi preghiamo di far controllare freni, 
cambio, copertoni, ecc. Consigliato il casco. Gita facile adatta a tutti e a tutti i tipi di bici 
purché in buono stato, munirsi di camera d’aria di scorta, acqua e alcuni snack secondo le 
esigenze individuali. Consigliato il caschetto.Costo gita circa 80€ comprensivi di pullman, 
pernottamento con colazione e cena presso la struttura in cui alloggeremo ( domenica costo 
pranzo 10€)  Posti limitati prenotazione obbligatoria PARTENZA  DA CONEGLIANO IN PULLMAN 
ORE 7,45 da  parcheggio Stimm di S. Vendemiano a fianco distributore Tamoil
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