
 

 
 

            
Associazione culturale Stra Bici-Fiab

              
Presenta la Cicloescursione: 

     

 

DDoommeenniiccaa  1166  ggiiuuggnnoo  22001133  
LLuunnggoo  iill  PPaarrccoo  RReeggiioonnaallee  ddeeii  CCoollllii  EEuuggaanneeii  

   
ALCUNE NOTE SUL PERCORSO... 

Il percorso è tutto in piano, salvo una modesta salita in località Bastia; il 

fondo è in asfalto, solo alcuni tratti sono in sterrato ma agevolmente 

percorribili. Per la maggior parte l'anello si svolge in sede propria, a parte 

gli attraversamenti dei centri abitati e qualche breve tratto in sede 

promiscua (sempre comunque con bassa intensità di traffico). In sede 

promiscua sono in genere, al momento, le deviazioni. Tutto il percorso è 

dotato di apposita segnaletica che indica anche i principali monumenti. 

 

  

 

Lungo i 64 km dell'anello, che corrono prevalentemente sugli argini di storici corsi d'acqua, si susseguono 

paesaggi di rara bellezza e di grande valenza storico-culturale, ancora profondamente contrassegnati da una 

attività agricola che, si può dire, continua le grandiose opere di bonifica del passato. 

Si incontrano straordinari centri storici, borghi caratteristici, emergenze architettoniche significative. Luoghi di 

ristoro e servizi per l'ospitalità si fondono con questo paesaggio storico.  

Soste intermedie previste: Monselice al bosco dai Frati e Rovolon alla Costigliola. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTENZA: ore 8.30  dalla sede di Via Isonzo,11 a S.Pietro di Stra (VE) con le proprie auto (meno possibili) 
e con il furgone per il trasporto bici per chi non ha possibilità di trasportarsi la bici.   
RITROVO per la partenza in bicicletta: BATTAGLIA TERME - Piazza Don D.Leonati   ore 9.30. 
PERCORSO in bicicletta di  circa 65km in piano, per la maggior parte asfaltata in sede propria a parte gli 
attraversamenti dei centri urbani.                                                                           DIFFICOLTÀ: medio/facile ** 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta   
PRANZO: al sacco a Vo Vecchio presso la Corte di Villa Contarini Venier (possibilità di ristoro e bar) 
QUOTA: 5,00 euro/bicicletta  per chi ha necessità del trasporto bici con prenotazione obbligatoria entro il 
14 giugno via e.mail o telefono. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La cicloescursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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