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Domenica 25 agosto 2019 
 

“Da Padova a Longare (e ritorno), 
lungo il Bacchiglione” 

 

Padova (parcheggio di via del Pescarooto, centro di Padova, argine dx del Bacchiglione, 
Selvazzano, Saccolongo, Creola,  Montegaldella, Longare, Colzè, Montegaldella, Montegalda, 

Cervarese S. Croce, S. Maria, Creola, Pralungo, Tencarola, Brentelle di Sotto, Padova 
P r o g r a m m a 
 

Ore 07.00 Ritrovo a S. Donà, in Piazza Rizzo. 
Ore 07.15 Partenza in auto verso Padova: SS14 fino a bivio aeroporto Marco Polo, 

circonvallazione di Mestre, A4 (uscita Padova Est, incrocio Stanga/Biri), 
parcheggio di via del Pescarotto (di fronte concessionaria Ceccato e a 
fianco di Parco Europa) 

Ore 08.15 Arrivo al parcheggio, scarico bici. 
Ore 08.30 Partenza in bici. 

Percorso: attraversamento del centro di Padova, argine dx del 
Bacchiglione, Selvazzano, Saccolongo, Creola (km 19). 

Ore 10.15 Sosta a Creola Vecchia: visita guidata alla Chiesa di S. Maria del Carmine. 
Ore 11.00 Pausa caffè e visita (esterna) al Castello di San Martino della Vaneza 

(comune di Cervarese Santa Croce, PD). 
Ore 11.20 Si prosegue (lungo la ciclabile posta sull’argine dx. del Bacchiglione) per 

Montegaldella e Longare.  
Ore 
12.30/13.30 

 
Sosta per il pranzo al sacco a Longare. 

Ore 13.45 Si riprende a pedalare per il rientro a Padova, alternando tratti di ciclabile 
posti sull’argine sin. a tratti posti sull’argine dx. del Bacchiglione (Longare, 
Colzè, Montegaldella, Montegalda, Cervarese S. Croce, S. Maria, Creola, 
Pralungo, Tencarola, Brentelle di Sotto, Padova (soste lungo il percorso). 

Ore 17.30 Arrivo al parcheggio di via Pescarotto.  
Ore 19.00 Arrivo a S. Donà.  
 

Note:  
 

- Capogita: Flavio Boccato (347 5709970) 
 

- Guida lungo il percorso: Andrea Merlo 
 

- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 2 € 
per spese di organizzazione e copertura assicurativa contro gli infortuni; per i non soci il 
contributo è di 5 € per spese di organizzazione e copertura assicurativa RC+infortuni. 
- La lunghezza totale del percorso è di circa 75 km su strade a bassa intensità di traffico.  
L’itinerario comprende alcuni tratti non asfaltati per cui si consiglia di usare city bike o 
mountain bike. Classificazione: medio-facile. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento gite di 
Vivilabici.  L'uso del casco è vivamente consigliato !! 
 

- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed 
essere accompagnati da un adulto. 
 

- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 

 


