
Pedaliresistenti: la FIAB Treviso a
Montesole per il 25 aprile

Viaggio di più giorni sui luoghi della famosa strage nazifascista.

Giorno 1: arrivo a Bologna

Partenza:
per chi decide di usare il treno, scelta consigliata, la partenza è dalla stazione di Treviso
Centrale  alle  ore  8.00  (treno  Regionale  17354)  con cambio  a  Mestre  (Regionale  3967,
cambio in 7 minuti, attenzione a chi ha la ebike, forse conviene prendere un treno prima).

Prima tappa: Bologna - Marzabotto e la via degli dei
Partendo dalla stazione di Bologna, risaliamo, con calma è dura, al santuario di San Luca,
dopo le foto di rito, proseguiamo lungo un pezzo della via degli dei per poi scendere sul
fiume setta, e salire al memoriale della strage.
Non preoccupatevi per la pendenza, la prendiamo con molta calma, siamo in pellegrinaggio
non in gara! Non vogliamo perdere nulla del panorama.
Pranzo presso una pizzeria ottima e molto economica di Vado (ci ho vissuto so come si
mangia)
A fine serata rientro all’albergo
Medio 50km, 1200m di dislivello, principalmente asfalto



Giorno 2: Rocchetta Mattei

Giro ad anello per visitare questo splendido esempio di follia
Visita al museo 10€, compreso nella quota FIAB.
https://rocchetta-mattei.it/
Pranzo al sacco o presso locande sul percorso da scegliere al momento.
Medio: 52 km, 700 m di dislivello 

Giorno 3:
Mattinata libera per una visita al sacrario di Montesole, dopo pranzo riprendiamo la strada
per il rientro a Bologna
https://www.martirimarzabotto.it/
Facile: 70 km, 400 m di dislivello, ciclabile o strada

Ritorno a Treviso
partenza da Bologna Centrale alle ore 18.07 e cambio a Mestre alle 18.53

Regole e Organizzazione

Partecipanti
il  numero dei  partecipanti  minimo per l’organizzazione è di  6 soci,  da prenotare entro il
10/04/2020

Quote e prezzi:
stiamo lavorando per preparare una offerta che sarà sicuramente interessante.

Informazioni Daniele Lanati 340 6510110
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