
Proposta calendario escursioni 2021 (aggiornata al 30 marzo 2021) 

Data Escursione Note 

   

APRILE (1)   

domenica 11 
Giro locale da definire 

(da San Donà a Piavon di Oderzo ?)  

½ giornata 

solo bici 

domenica 18 
Escursione sui “Luoghi della memoria”, in collaborazione con A.N.P.I. 

San Donà (?) 

intera 

giornata 

solo bici 

domenica 25 Anello da San Michele al Tagliamento a Bibione/Lignano (?) 

intera 

giornata 

auto + bici 

   

MAGGIO   

sabato 1   

domenica 2   

domenica 9 Da Oderzo al Castello di Roganzuolo 

intera 

giornata 

auto + bici 

(circa 62 km) 

domenica 16   

domenica 23 
Percorso 4 del Masterplan (con partenza arrivo a S. Donà oppure 

Ceggia) 

intera 

giornata 

solo bici 

(circa 87 km) 

oppure 

auto+bici 

(circa 57 km) 

domenica 30 Percorso 5 del Masterplan (con partenza arrivo a Concordia Sagittaria) 

intera 

giornata 

solo bici 

(circa 62 km) 

   

GIUGNO   

mercoledì 2   

domenica 6 
Giro locale (da definire) in occasione del festival della Bonifica (che è 

stato annunciato per i giorni 3-4-5-6 giugno) 

intera 

giornata 

solo bici 

domenica 13 
Escursione nella campagna padovana (vedi proposta 1 di Andrea Merlo 

sottoriportata) 

intera 

giornata 

auto+bici 

(50/75 km) 

domenica 20 Percorso 3 del Masterplan (con partenza arrivo a S. Donà) 

intera 

giornata 

solo bici 

(circa 60 km) 

venerdì 25 Prima pedalata notturna solo bici 

domenica 27 Percorso 6 del Masterplan (con partenza arrivo a Portogruaro) 

intera 

giornata 

auto+bici 

(circa 57 km) 

   



LUGLIO   

domenica 4 

Anello cicloturistico nella campagna vicentina, 

proposta di andrea Merlo descritta in questo sito: 

https://www.magicoveneto.it/vicenza/MediaPianuraVicentina/Percorso-

Cicloturistico-della-Media-Pianura-Vicentina.htm  

intera 

giornata 

auto+bici 

domenica 11   

domenica 18   

venerdì 23 Seconda pedalata notturna solo bici 
domenica 25   

   

AGOSTO   
domenica 1   

domenica 8   

domenica 15   

domenica 22 
Escursione nella campagna padovana (vedi proposta 2 di Andrea Merlo 

sottoriportata) 

intera 

giornata 

auto+bici 

(50/75 km) 
venerdì 27 Terza pedalata notturna solo bici 

domenica 29   

   

SETTEMBRE 

(2) 
 

 

domenica 5 

Percorso 1 del Masterplan (con partenza arrivo a S. Donà) 
intera giornata 

solo + bici 

(circa 62 km) 

domenica 12   

domenica 19 
‘Bici in famiglia’ nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità (SEM) 

½ giornata 

solo bici 

domenica 26 8° Memorial Battiston (percorso da definire) 
intera giornata 

solo + bici 

   

OTTOBRE   
domenica 3   

domenica 10 BIMBIMBICI 
½ giornata 

solo bici 

domenica 17 
Pedalata in Rosa, in collaborazione con ANDOS 

(giro locale di 25-30 km) 

½ giornata 

solo bici 
domenica 24   

domenica 31   

   

NOVEMBRE 

(3) 
 

 

domenica 7 Giro sui Colli Asolani (vedi ottobre 2017) 
intera giornata 

auto + bici 

domenica 14   

domenica 21   

domenica 28   

   

DICEMBRE   

domenica 19 Verso il mare di Caorle (35-40 km) 
½ giornata 

auto + bici 

 

(1) sabato 24 aprile: assemblea generale FIAB, intera giornata, per via telematica. 

 



(2)  16-22 settembre: “Settimana Europea della Mobilità” (SEM) 

 22-26 settembre: Cicloraduno Pordenone 

 

      (3) 20-21 novembre: Conferenza dei presidenti 

 

Proposte di Andrea Merlo 

1) Lungo il Tergola e il Muson (60/65 km ) :  

partenza e arrivo a Stra : dopo aver attraversato il centro del paese, si imbocca via Capriccio e poi 

via Dora, per arrivare al ponticello che ci porta in via Oberdan , ovvero sull'argine sx del torrente 

Tergola ( che nasce nei pressi di Cittadella e che proprio a Stra, dopo aver incrociato il Serraglio, 

sfocia nel Brenta) : si segue questa ciclabile in mezzo alla campagna per circa 20 km. attraversando 

interessanti località ( v. il link https://www.magicoveneto.it/padovano/tergola/cicloturismo-nordic-

walking-argini-fiume-tergola.htm  ) . In località Ponte Canale il Tergola incrocia il Muson, torrente 

che unisce Castelfranco Veneto a Padova sfociando anch'esso nel Brenta ( il cosiddetto "Cammino 

di S. Antonio " , v. il link  https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/1091-castelfranco-padova-

lungo-il-torrente-muson); scendiamo lungo l'argine dx del Muson per circa 10 km. e arriviamo a 

Cadoneghe/Mejaniga, dove il torrente incontra il Brenta : qui prendiamo la ciclabile del Brenta 

sull'argine sx e arriviamo a Limena ( 7 km. ca. ), non senza una piccola deviazione verso la certosa 

di Vigodarzere ( forse visitabile ) . Possiamo fermarci per il ristoro al parco di punta Speron, 

prendere un caffè in piazza e ripartire lungo la riva sx del canale Brentelle, che unisce il Brenta al 

Bacchiglione, e che dopo 14 km. ci porta allo svincolo del Bassanello. Seguiamo a questo punto il 

Bacchiglione fino alla deviazione sul canale del Piovego in località Voltabarozzo, lungo gli argini 

molto amati ( e frequentati ) dai cittadini di Padova; continuiamo lungo il Piovego e dopo 13 km 

siamo di nuovo a Stra. Percorso facile ed estremamente piacevole, con diversi punti di interesse. 

 

2) La ciclovia del sale e l'idrovia ( 65 km.) : 

partenza da Battaglia Terme : da qui, attraversata la SS16, si prende via Chiodare e si imbocca la 

Ciclovia del Sale, che da Battaglia Terme porta fino a Bovolenta ( 15 km. ca. ) lungo il canale 

Vigenzone ( derivato dal Bacchiglione ) passando per il ponte romano di Ponte Riva, il vecchio 

borgo di Due Carrare,  ed il mulino di Pontemanco; tratto su argine ciclabile ( o, a scelta, su strada 

asfaltata poco transitata : v. il link  https://www.routeyou.com/it-it/route/view/6835444/itinerario-

ciclabile/adriabike-13-la-via-del-sale-e-dello-zucchero ). A Bovolenta risaliamo l'argine sx del 

Bacchiglione fino a Ponte S. Nicolò ( 13 km. ), dove ci aspettano 5/6 km di strade a bassa 

percorrenza che ci portano, attraverso via Frassanedo, all'imbocco semi nascosto della ciclabile che 

costeggia per 4 km. il bacino dell' idrovia. Arrivati alla grande chiusa che collega l'idrovia al Brenta, 

siamo a 3 km. da Stra : qui ci possiamo fermare per il ristoro e l'eventuale caffè. Ripartiamo lungo il 

canale del Piovego, passando davanti alla bellissima - e da poco restaurata - villa Giovanelli 

Colonna, e lungo gli argini ciclabili arriviamo dopo 13 km. al Bassanello ; imbocchiamo il 

lungargine dei barcari, e lungo la ciclabile parallela a strada Battaglia ( ovvero la SS16 ) arriviamo 

dopo 14 km.a Battaglia Terme, dopo essere passati davanti al castello del Catajo e al collegamento 

con la ciclabile dei colli. 

Da notare che entrambi i percorsi sopra illustrati si possono fare in senso contrario e anche partendo 

dal parcheggio utilizzato per la gita del 25 agosto 2019, con variazione di qualche km. e, 

probabilmente, del luogo di sosta pranzo. 

 


