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Domenica 8 ottobre 2017
Ciclomanifestazione FIAB,

da Verona a Ostiglia lungo il Tartaro
Verona (*) – Isola della Scala (km 26) – Nogara (km 42) – Gazzo Veronese (km 48) – Oasi

del Busatello (km 57) – Ostiglia (km 67)

 P r o g r a m m a

Ore 06.30 Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo parcheggio supermercato Cadoro, via 
Vanoni 1), per il caricamento delle bici su apposito carrello.

Ore 06.50 Partenza in autobus+carrello per Verona. Sosta a Mestre per carico soci FIAb di 
Mestre, Mogliano e Treviso

Ore 09.20 Arrivo a Verona, (*) via Pallone, incrocio con Lungadige Capuleti. Scarico bici, 
sosta di ristoro, distribuzione buoni pranzo.

Ore 10.00 Partenza con gli altri gruppi FIAB del Veneto verso Isola della Scala.

Ore 12.45
Arrivo a Isola della Scala: pranzo presso gli stand della Fiera del Riso (costo 10 €) 
oppure pranzo libero.

Ore 14.15 Si riparte verso: Nogara (ore 15.45 - km 42), Gazzo Veronese (ore 16.15 - km 48).
Ore 
15.45/17.15 Transito all’interno dll’Oasi del Busatello (km 54-57)
Ore 18.00 Arrivo ad Ostiglia (MN), carico delle bici sul carrello.
Ore 18.30 Partenza per San Donà di Piave (via Rovigo, Padova, Mestre)
Ore 
20.30/21.00 Arrivo a San Donà (Piazza Rizzo).
Note:
- Capigita : Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215)
- Si tratta di una cicloescursione indetta dal Coordinamento FIAB del Veneto per promuovere un 
tratto della ciclovia Claudia Augusta.
- Si pedalerà lungo il Tartaro, suggestivo fiume di risorgiva della media pianura veronese che 
confluisce nel Canal Bianco, lungo i cui argini potrebbe passare in futuro la ciclovia da Verona ad 
Ostiglia che ripercorre la direzione nord-sud del ramo ostiliense della Via Claudia Augusta. Il 
percorso e`di 67 km, totalmente pianeggiante, con diversi tratti sterrati generalmente in buono 
stato (qualche tratto un po’ erboso, ma nulla di impossibile…). Sconsigliata la bici da corsa e, in 
generale, i copertoni lisci.
Ogni partecipante deve portare con sé almeno una camera d’aria di scorta.
- Le iscrizioni si ricevono unicamente presso la Cartoleria ABC di S. Donà di Piave (di fronte 
all’edicola della stazione degli autobus) a partire da giovedì 14 settembre e fino ad esaurimento
dei 45 posti disponibili. Il contributo per trasporto, assicurazione e spese di organizzazione è di 20 
€ per i soci e di 25 € per i non-soci.  C’è la possibilità di usufruire del pranzo (risotto - dolce di 
riso - acqua - vino – caffè) presso gli stand della Fiera del Riso di isola della Scala al prezzo 
concordato di 10 € da versare al momento dell’iscrizione.
- La gita si effettuerà anche in caso di maltempo: in questo caso il programma potrà subire dei 
cambiamenti.
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica.
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso 
del casco.
- 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.
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