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Domenica 3 aprile 2022 – 45 km (facile **)
IL PARCO CICLISTICO VALPOLICELLA-VALDADIGE

PEDALIAMO INSIEME NELLA NUOVA RETE DI PERCORSI CHE, CON LE CONFINANTI TERRE DEL
CUSTOZA, FORMA IL PIU` GRANDE PARCO CICLISTICO TABELLATO D’ITALIA

Iniziativa del coordinamento FIAB Veneto
 

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  Pedemonte faremo un percorso nel  parco
della Valpolicella che ci porterà infine nel cuore di Verona.

Ritrovo ore 06,40 davanti a Cisalfa di Treviso in Strada Terraglio n. 156;
Partenza: ore 07,00 Bus con carrello bici;
Sosta: ore 08,00 a Vicenza Viale Mercato Nuovo – 15 minuti pausa caffè e per caricare bici e       
amici/soci Fiab Vicenza;
Ripartenza: ore 08,15 con arrivo a Dolce’ (VR) (presso agriturismo Al Molino, sulla SS12 al km 313,9) 
alle 09,20;

   Ore 10:00 (puntuali) partenza in bici lungo la ciclovia Cicladige, passaggio nella chiusa di Ceraino;
   Ore 10:45-11:30: visita di Villa Del Bene a Volargne (km 8);
   Ore 13:00-14:30: pranzo a Pedemonte (km 24) (formula 8€, o al sacco); 
Ore 14:30: ripartenza. 16:30: Arrivo nel centro di Verona (km 39).QUOTA: Trasporto persone e bici €. 20,00
- Visita Villa Del Bene 2€ (per tutti); Pranzo formula proposta 8€ (facoltativo - ravioli ricotta e spinaci, pane,
acqua, vino, dolce, caffè) oppure al sacco (gratuito).

Referente: Giampietro 3482419596 – OBBLIGO VERSAM. QUOTA MINIMA €. 22,00 ALL’ISCRIZIONE 
   ENTRO E NON OLTRE IL 28.03.2022.

 

Si raccomanda: durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada, l’uso del casco è vivamente consigliato. Portare
camera d'aria di scorta. L’associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una
iniziativa  turistica organizzata,  bensì  un’attività  esclusivamente  ricreativa-ambientale-culturale,  svolta  per  il  raggiungimento
degli scopi statutari dell’Associazione.
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