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Domenica 29 settembre 2019 
 

“Giro delle Città Murate” 
Monselice, Este e Montagnana 

 

Monselice (parcheggio del Castello, via Argine Destro), itinerario dei Colli Euganei lungo il 
canale Bisatto, Este (km 10), Monselice (km 30), Borgo Frassine, Cicogna, Lozzo Atestino (km 

52), Este (km 62), Monselice (km 73) 
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 Monselice: SS14, tangenziale di Mestre, A4, 

raccordo A13, A13 (uscita Monselice), seguire indicazioni “Castello” fino al 
parcheggio di via Argine Destro (utilizzare il secondo dei due spazi). 

Ore 08.30 Arrivo al parcheggio, scarico bici. Pausa caffè. 
Ore 09.00 Partenza in bici. 

Percorso (in gran parte sterrato): itinerario dei Colli Euganei lungo il canale 
Bisatto, Este (km 10). 

Ore 09.45 Breve sosta a Este. 
Ore 10.15 Si riprende a pedalare verso Montagnana. 
Ore 12.00 Arrivo a Montagnana. Giro delle mura in bici. Visita libera del centro storico 

e pranzo al sacco (o pranzo libero). 
Ore 13.30 Inizio del percorso di ritorno. 
Ore 15.10 Sosta a Este. 
Ore 15.40 Rientro a Monselice (lungo lo stesso percorso dell’andata). 
Ore 16.30 Arrivo a Monselice.  
Ore 18.00 Arrivo a S. Donà.  
 

Note:  
 

- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) 
 

- 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 73 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 FIAB 
Vivilabici. 
L'uso del casco è vivamente consigliato !! 
 

- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed 
essere accompagnati da un adulto. 
- I trasferimenti S. Donà/Monselice e ritorno sono previsti con mezzi propri.  Invitiamo 
pertanto i soci che hanno bisogno di un posto auto e quelli che invece possono offrirlo a 
mettersi in contatto per tempo con la nostra segrteria. 
 

 
- 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. 

 


