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Domenica 18 Maggio 2014 
 

La Pedemontana del Grappa 
(percorso di circa 62 km) 

 

Asolo (parcheggio Calzaturificio Scarpa) – Strada Musòn – Fonte – Mezzo Ciel – 
Mussolente – Borgo Vallessina – Bassano del Grappa – Campese – Campolongo sul 

Brenta – Campese – Bassano – Mussolente – Oasi di San Daniele – Fonte Alto – Asolo  
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 07.45 Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo). 
Ore 08.00 Partenza in auto verso Asolo (Tv). 

Percorso suggerito: SS 14, tangenziale di Treviso, Postioma, 
Montebelluna, Caerano S. Marco, Asolo (parcheggio antistante il 
Calzaturificio Scarpa). 

Ore 09.15 Partenza in bici verso Bassano. 
Percorso: Via Bassanese, Strada Musòn, Fonte, Mezzo Ciel, 
Mussolente, Borgo Vallessina, Bassano del Grappa. 

Ore 10.45 Arrivo a Bassano (percorsi circa 21 km), visita delle piazze principali e del 
Ponte degli Alpini. Pausa caffè. 

Ore 11.30 Si riprende a pedalare lungo il fiume Brenta (argine destro) verso 
Campese e Campolongo. 

Ore 12.30 Arrivo a Campolongo sul Brenta: pranzo al sacco in riva al fiume (km 
31). 

Ore 13.30 Si ritorna verso il centro di Bassano. 
Ore 14.15 Pausa caffè (o gelato) a Bassano. 
Ore 14.30 Si riparte verso Asolo deviando dal percorso dell’andata per visitare l’oasi 

naturalistica di San Daniele. 
Ore 16.45 Arrivo al parcheggio di Asolo. 
 
Note: 

 

- Capigita: Flavio Bortoli (tel. 347 4668512) e Mietta Trevisan (tel 380 3161028) 
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 2 € per 
la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; per i non soci il 
contributo è di 5 € (2 € per i minorenni accompagnati) per la copertura assicurativa 
RC+infortuni e per le spese di organizzazione. 
- Il percorso totale è di circa 62 km. C’è una breve salita a 2-3  km dalla partenza e tratti di 
falsopiano alternati a saliscendi non impegnativi. Si consiglia di usare city bike o mountain 
bike dotate di un buon cambio. 
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di portare 
obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva con i piccoli attrezzi per lo 
smontaggio degli pneumatici e una pompa per gonfiarli. 
- 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 
predisposto da Vivilabici. 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato 
- 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 Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose. 

 


