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CICLOGITA SOAVE VICENZA PADOVA 

2-3 ottobre 2021 Pullman + bici 
 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 
Carissimi Soci,  

 

Il percorso di riferimento è principalmente quello del team AIDA – Alta Italia Da Attraversare, sviluppato per il tratto 

Soave – Vicenza – Padova. Il tracciato si snoda attraverso aree di elevato pregio ambientale, quali i vigneti della zona 

orientale dei Monti Lessini, le emergenze Palladiane e i patrimoni Unesco di Vicenza e Padova. 
 

 

NORMATIVA COVID VIGENTE A TUTTI GLI EFFETTI (GREEN PASS 

richiesto per pullman ed albergo), si raccomanda la distanza sociale di almeno 2 

metri, mascherina e gel lavamani 
 

PROGRAMMA 

 

GIORNO 1  

 ORE 6.30 Ritrovo presso deposito SUN e carico bici ore 

ORE 7.00 Partenza  

 ORE 10.00 ca. Arrivo previsto a Soave  

Visita Soave circa 1 ora accompagnati da socio FIAB locale, 

  ORE 11-11.30 partenza in bici per Montecchio Maggiore 

 ORE 13:30 ca. Arrivo a Montecchio Maggiore per pranzo 

Sosta pranzo 1 ora 

 ORE 14.30 ca. Partenza per Vicenza 

 ORE 17 ca. Arrivo previsto in albergo a Vicenza (circa 1 km dal centro) 

Visita libera a Vicenza   

 ORE 20 ca. Cena in albergo  

 

GIORNO 2   
 

 ORE 9 Partenza da Vicenza 

 ORE 12 ca. Arrivo e pausa pranzo a S. Martino della Vaneza  

 ORE 13.30 Partenza per Padova 

 ORE 16 ca. Arrivo previsto a Padova Prato della Valle (parcheggio pullman) 

Breve visita libera centro città Padova  

 ORE 17.30 Partenza per Novara 

 ORE 21 ca. Arrivo previsto a Novara 
 

 

 

Numero   11  Anno 2021    
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Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta, vivamente consigliato l' uso del casco 

 
Gli accompagnatori Fiab sono dei semplici volontari che accompagnano i gruppi su percorsi a loro noti e non sono 

assolutamente responsabili del  comportamento di ciascun partecipante. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Camera singola: 180 € 

Camera doppia: 155€ 

La quota comprende:  

Viaggio in pullman a-r  - 1 pernotto – cena di sabato – assicurazione infortuni per 2 gg  

Il costo è basato su di un numero minimo di 20 partecipanti. In caso di maggiore 

partecipazione le quote diminuiranno in proporzione. 
 

PAGAMENTI: 50%  entro 17 settembre, saldo in pullman. 
Modalità di pagamento: bonifico a FIAB Novara Iban IT57V0503410106000000008638, 

BANCO BPN, indicante: Partecipazione Gita Vicenza + NOME  e COGNOME 

PARTECIPANTI 

Si informa che il versamento dell’acconto pari al 50% è da intendersi quale caparra 

per l’albergo e pertanto in caso di rinuncia non potrà essere restituito. 
 

DA SOAVE A MONTECCHIO MAGGIORE (25 km circa) 
 

Soave, rinomato centro di produzione vitivinicola, possiede anche pregevoli caratteristiche 

storiche ed architettoniche, quali il Castello Scaligero, con le relative mura caratterizzate da 

ben 24 torri, il Palazzo della Giustizia (oggi anche sede di enoteca) e il Palazzo dei Conti di 

S. Bonifacio. E’ prevista visita libera dei luoghi prima della partenza con le bici alla volta di 

Vicenza. 

 
Mura  Scaligere     Palazzo del Capitano   Castello Scaligero 

    

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 90 km ca. su 

strade prevalente asfaltate   

Difficoltà: MEDIA  

Capogita:  

TIZIANA C. 3478525886 
LUIGI F. 3357892665 

La partecipazione presuppone: 

 l’ accettazione e l’ osservanza dei Regolamenti 

prevenzione diffusione COVID19 e Ciclogite 

emessi da FIAB Novara e visionabili sul sito: 

https://www.amicidellabicinovara.org/ 

 di essere a conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio 

 di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena, di non essere risultato positivo al 

virus COVID-19 e comunque di non avere 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C, 

avendola misurata in autonomia prima della 

partecipazione. 

SARANNO POSSIBILI 

VARIAZIONI 
PERCORSO A 

DISCREZIONE DEI 
CAPOGITA, ES. IN 

CASO DI 
CAMBIAMENTO 

IMPREVISTO DELLO 
STATO STRADE,  PER 

GARANTIRE LA 

SICUREZZA DEI 
PARTECIPANTI. 

 

https://www.amicidellabicinovara.org/
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Il percorso verso Vicenza attraversa un’area densamente coltivata a vigneti e a Montecchio 

Maggiore costeggerà la storica Villa Cordellina Lombardi. Il complesso, realizzato nel ‘700, 

è vasto ed articolato e si compone di un corpo padronale di chiara ispirazione Palladiana ed il 

prestigioso salone decorato dal Tiepolo, nonché da barchesse (tettoie di separazione tra 

fienili e stalle), torrette ed un grande rustico. Restaurata negli anni ’50, dal 1970 è sede di 

rappresentanza della Provincia di Vicenza. Purtroppo non sarà fruibile in quanto occupata 

per un convegno. 

La sosta pranzo al sacco è prevista presso il parco pubblico intitolato a Falcone e Borsellino.  

Per chi desiderasse uno spuntino in alternativa al pranzo al sacco, trovandoci in un centro 

abitato di discrete dimensioni, sarà comunque possibile reperire locali idonei per panini o 

piccola cucina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA MONTECCHIO MAGGIORE A VICENZA (20 km circa) 
 

Il percorso prosegue attraverso ciclabili e tratti a bassa densità di traffico e parzialmente nel 

Parco del Fiume Retrone, pedalando nei pressi di edifici di notevole fattura architettonica 

come la Villa Zileri a Creazzo, anch’essa decorata da un ciclo di affreschi di Giovanbattista 

Tiepolo. 

L’ingresso a Vicenza avverrà dalla parte nord della città e condurrà direttamente nella piazza 

Dei Signori, attraversando parti di centro storico che costituiranno una degna anteprima dei 

prestigiosi contesti artistici e architettonici che sarà possibile ammirare. 
 

I vigneti del Soave 
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https://www.vicenzae.org/images/articoli/allegati/Mappa_Vicenza_centro_storico_2019_light.pdf 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

DA VICENZA A PADOVA (44,5 km) 

 
 

L’itinerario si svolgerà principalmente attraverso il corso del fiume Bacchiglione, in un 

territorio di pregevole armonia ambientale. In uscita da Vicenza sarà possibile ammirare, tra 

le altre, Villa Almerico Capra, detta “La Rotonda”, forse il più significativo e noto 

capolavoro del Palladio. 
 

VICENZA – Piazza dei Signori Villa Zileri 

LA ROTONDA DEL PALLADIO 
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Proseguendo, si fiancheggiano da un lato i Colli Berici e dall’altro il Bacchiglione, fino a 

giungere a San Martino della Vaneza, sede di un interessante castello medievale, uno degli 

unici due rimasti della fitta rete di fortificazioni che costellavano in epoca medievale i Colli 

Euganei. 

La sosta per il pranzo al sacco è prevista nel parco del castello.  

L’arrivo a Padova avverrà dopo avere seguito ancora una volta il corso del Bacchiglione, 

lambendo alcuni borghi agricoli fino a giungere nei sobborghi di Padova e quindi 

raggiungendo il centro coincidente con la splendida piazza di Prato della Valle, a due passi 

dalla basilica di S. Antonio. 

Oltre a ciò e conformemente all’orario di arrivo a Padova, nonché a quello di ripartenza in 

pullman per il rientro, sarà possibile visitare almeno in parte il notevole e vasto centro storico 

della città. 
 

 
https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Mappa_PADOVA_LD.pdf 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PADOVA – BASILICA DI S. ANTONIO 

Padova – Prato della Valle 

Padova – Planimetria di Prato della Valle 


