Accompagnatori:

Andrea 3337973899 ed Augusto3341439298

Carico bici:

Solo biciclette in buono stato, controllare freni e copertoni, in luogo, data e
orario da concordare
Domenica mattina ore 7.00 presso il parcheggio Bio Sapori a Tezze sul
Brenta via 3 Case vicino al parco dell’Oca (stesso posto dello scorso anno)

Orario e luogo di
partenza:
Pranzo:

al sacco o al bici grill durante la sosta

Prenotazioni:

Itinerario, Dislivello e
Difficoltà

Abbigliamento:

Si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 10 euro (come da
regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili, partecipanti,
in ORDINE d'ISCRIZIONE in Sede GAM al Giovedì
Punto di partenza:Piazzola sul Brenta
Punto di arrivo: ex Stazione ferroviaria Santi quaranta TREVISO
Lunghezza del percorso: circa 40 chilometri su terreno misto: stradina
sterrata fondo in ghiaino stabilizzato (prov.Treviso), stradina in asfalto
(prov.Padova e Vicenza)  Percorso pianeggiante e a circa metà strada
possibilità, per chi non ce la fa, di caricare bici e ciclista in pullman

Adatto all'attività ciclistica, solo bici in buono stato soprattutto freni e
copertoni e per i ragazzi (accompagnati da un adulto) obbligatorio il
caschetto

Seguire le direttive degli Accompagnatori e rispettare il Regolamento G.A.M.
DESCRIZIONE: A Piazzola sul Brenta, dopo

lo scarico bici , con tutto l'occorrente al seguito e con la

raccomandazione di NON SUPERARE MAI IL CAPOGITA e di rispettare il codice della strada,
con MASSIMA ATTENZIONE, inizieremo la nostra biciclettata nella pista ciclabile Treviso Ostiglia così chiamata perché corre sul sedime dell’omonima linea ferroviaria ormai dismessa
(nata dalla guerra e distrutta dalla guerra - alcuni cartelli indicano ancora le bombe degli
Alleati). La ciclabile attraversa la pianura veneta dentro un tunnel di alberi e lungo il percorso
si interseca con vari tratti di altre pista ciclabili: Muson dei Sassi, GiraSile, Ciclopedonale del
Brenta.Lungo il tragitto con una guida visiteremo il Santuario del Noce, dove Sant’Antonio
sostò a Camposampiero poche settimane predicando dal noce e riposando nella sua celletta.
Da qui partì, ormai morente, per l'ultimo viaggio verso il convento di Padova, ma morì lungo la
strada a lui dedicata, proprio alle porte di Padova in località Arcella.Arrivo alla ex stazione
ferroviaria Porta Santi a TREVISO ,carico biciclette e rientro a Tezze sul Brenta in Serata. Si
richiede la collaborazione di volontari per carico scarico bici e il controllo durante il percorso.
Vi aspettiamo numerosi anche a questa sesta uscita GAM augurandovi BUON DIVERTIMENTO
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta
(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it

L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

