
27 ottobre 2019 
Alta via dei Berici e ciclabile del Bacchiglione 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Casco obbligatorio, occhiali, abbigliamento da cicloescursionismo adatto alla stagione in corso ed all’ altitudine 
del percorso, borraccia, camera d’aria o kit gonfiaggio. Solo MTB (in ottimo stato di manutenzione). 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione Cicloescursionismo"
�

Dati organizzativi
Mezzo di trasporto mezzi propri

Chiusura iscrizioni 25/10/2019

Posti disponibili Posti Disponibili

Quota soci 5 euro

Quota non soci*   € 8

Luogo ritrovo Crema Sport

Orario ritrovo 8.00

Orario partenza 8.15

Orario rientro 17.00

Pranzo Al sacco

Dati dell'escursione

Gruppo montuoso colli Berici Caratteristiche Escursione:

Partenza escursione Montegalda Percorso ad anello con partenza e arrivo a Montegalda.  
Da Montegalda si percorre il sentiero sterrato ciclabile Fogazzaro Roi costeggiando il 
Bacchiglione sino a Longare. Da qui con un breve strappo in salita si raggiunge il 
percorso dell’Alta via dei Berici, molto panoramico immerso nei magnifici colori 
autunnali del bosco collinare, che si snoda in gran parte su strade e sentieri forestali 
sterrati con buon fondo, alcuni tratti di single track agili e tratti asfaltati, percorrendo 
vallette bucoliche, vigneti e uliveti immersi nel verde, con possibilità di incrociare 
branchi di caprioli al pascolo.Toccheremo Santa Tecla in Monte, Chiesa di S. Rocco, 
Agriturismo al Rovere, Sermondi, Torretta, Agriturismo da Sagraro, sino a 
raggiungere Nanto. Da qui su asfalto verso Lumignano, Costozza, Longare e ritorno 
sul sentiero Fogazzaro Roi a  Montegalda

Difficoltà MC

Quota max. 410 mt

Dislivello 650 mt

Durata 6h

Lunghezza 48 km

Presenza acqua SI

Meteo www.arpav.it

Accompagnatori Sandro Facchinelli 
3334150908 
Francesco Rancan 
3203671002

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

"

http://www.caipadova.it

