Gruppo
Escursionisti
Scledensi

CICLABILE CHIOGGIA - LOREO
Sabato 11 Maggio 2019

Ore 6.00 : ritrovo presso piazzale pubblici spettacoli a Schio (vicino ex Beppino) e carico bici sul
rimorchio del bus.
Ore 6.30: partenza per Chioggia.
Ore 8.30: arrivo al parcheggio del centro commerciale pausa caffè e scarico bici.
Ore 9.00:Partenza verso Loreo città del pane biscotto ,vedremo durante il primo tratto la parte
rurale a sud di Chioggia poi attraversando il fiume Adige ci portiamo verso est dove ci
addentreremo nel parco naturale delle foci del Po dove potremmo vedere molte specie di uccelli
tra le quali, se siamo fortunati,anche i fenicotteri.
Ore 12.30:pranzo al sacco
Ore 13.30:Partenza verso nord verso la via delle valli praticamente una strada che attraversa la
laguna. Costeggeremo il fiume Adige per poi arrivare all’Isola Verde luogo turistico dove sperando
nel bel tempo e nel tepore della primavera potremmo riposare in spiaggia. Proseguiremo il nostro
ritorno attraverso una strada che costeggia il fiume Brenta
Ore 16.30: Arrivo al centro commerciale dove ci attenderà il bus. Carico bici e consueto
rinfresco.
Ore 17.30:Partenza per Schio con arrivo previsto alle ore 19,30.
Il percorso si snoda per l’ottanta per cento su strada asfaltata il resto su sterrato battuto.
Sarebbe utile che i partecipanti portassero almeno una camera d’aria di riserva in caso di
foratura.
Quota di partecipazione: 25 euro i soci,30 euro i non soci 20 euro tutti i giovani sotto i 18 anni.
La quota comprende :trasporto di 1 persona e 1 bicicletta.
Si raccomanda di non portare biciclette particolarmente costose o delicate. Gli
accompagnatori o la ditta di trasporto non saranno comunque responsabili per eventuali danni.
Si raccomanda inoltre di rispettare scrupolosamente il codice della strada perché il percorso si
snoda anche su strade con traffico veicolare anche se moderato.

Iscrizione obbligatoria in sede GES , al giovedì sera dalle ore 20.30 alle 22.

Accompagnatori: Mirco Milan 3357371844 Paolo Spillere 3407189754
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