
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione Cicloescursionismo 

 

26 marzo 2023 

Cicloescursione lungo la Pedemontana vicentina: il 
Parco delle risorgive del Bacchiglione 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 23/03/2023 

Posti disponibili 40 

Quota soci 5,00 €   

Quota non soci* 7,00  € + € 11,55 * 

Luogo ritrovo Parcheggio a Vicenza,via 
Divisione Acqui         

Orario ritrovo 09:00 

Orario partenza 09:30 

Orario rientro 
previsto 

18:00 

Pranzo Al sacco 

Dati della cicloescursione 

Territorio Pedemontana Vicentina  Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà MTB/ CITY BIKE Gradevolissima cicloescursione ad anello che ci porterà ad attravesare il territorio della 

Pedemontana vicentina avendo come obiettivo la visita del Parco delle risorgive del 

fiume Bacchiglione.

Partiremo da Vicenza per dirigerci verso le colline del vicentino; in particolare 

costeggiando il Monte del Vento, dopo una salita abbastanza impegnativa giungeremo a 

Monteviale dove iniziano una serie di sali e scendi che si concludono con una bella 

discesa, facendo attenzione ai tornanti, per giungere all'abitato di Castelnovo.Da lì, 

attraversiamo la SP 46 e lungo strade a bassa percorrenza entreremo nel territorio del 

Parco delle Risorgive.Quest'area naturalistica fa parte di una rete di siti riconosciuti a 

livello europeo per l'importanza che rivestono nella tutela e la conservazione degli 

habitat e delle specie vegetali ed animali presenti.

Al costo di € 4,00 è possibile effettuare la visita guidata all'Oasi naturalistica interna, zona 

umida esempio di biodiversità, ricca di vegetazione e luogo di sosta per gli uccelli 

migratori. Provvederemo a fermarci per la sosta pranzo all'interno del Parco, 

rientreremo a Vicenza  seguendo l'argine del Bacchiglione che ci porterà nei pressi del 

parcheggio nel tardo pomeriggio.

 

Quota max 350 mt.  

Dislivello salita 350 mt.  circa 

Dislivello discesa 350 mt 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 40 KM circa  

Presenza acqua SI 

Accompagnatori Tiziano Giachelle 

 ( 348 -0332160 ) 

 Alberta Veronese

( 348 -7963662 )

 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito 
www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: : Bicicletta MTB/ CITY BIKE in ottime condizioni (in particolare con impianto frenante efficiente), Kit riparazioni, 
abbigliamento consono, CASCHETTO OBBLIGATORIO. 

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/

