
20 - 27  agosto  2016 

“Sui luoghi del Palladio” 
Ciclovacanza a cura di Fiab Bari RUOTALIBERA  

 

Alla fine anche io ho attraversato il Rubicone ! Infatti questa volta ho scelto i luoghi che videro 

brillare il genio del Palladio come meta della nostra ciclovacanza. Luoghi che oltre alle bellezze 

architettoniche offrono anche il vantaggio di una altimetria (!!!) praticamente inesistente, aspetto 

quest‟ultimo che mi è parso di cogliere gradito a parecchi. Si tratta di luoghi che hanno vissuto molto da 

vicino anche gli eventi della Grande Guerra, il cui ricordo onoreremo integrando nelle nostre escursioni i 

due aspetti. 

In maniera particolare, le nostre escursioni riguarderanno la pianura veneta a ridosso delle provincie 

di Vicenza, Padova e Treviso dove alla cospicua presenza delle opere palladiane si coniuga la possibilità di 

visitare i luoghi epici della guerra del „15-‟18, quali il Piave e il Monte Grappa. 

Logisticamente saremo ospiti della locanda seicentesca “Al Moretto” di Castelfranco Veneto, da dove 

muoveremo per le nostre escursioni una volta consumata la solita frugale colazione, mentre per le cene ci 

sposteremo in uno dei ristoranti cittadini perché nessun albergo è dotato di ristorante. Naturalmente, visto 

che ci siamo, non perderemo l‟occasione di assaporare i prodotti tipici della zona.  

Percorsi praticamente piatti tranne il tratto Romano d'Ezzellino - Monte Grappa.  

Pertanto, invito gli interessati a farmi pervenire la loro adesione con un acconto di 250 euro 

indispensabile per bloccare le camere; al solito ho tempi molto stretti e le camere saranno bloccate solo 

contestualmente al pagamento. Le camere non sono molte e mi sono state garantite solo fino al 25 aprile. 

Il tutto, come sempre, all‟insegna della massima cordialità e collaborazione. E’ opportuno che vi 

iscriviate assolutamente entro il 25 aprile presso di me. A presto, ROCCALDO 
 

PROGRAMMA BOZZA  Provvisoria 

 

Sabato  20 agosto   Km   

ore  18    Raduno a “Locanda Al Moretto”  

Pernotto  Castelfranco V. - “Locanda Al Moretto”, camera doppia con cena 

Domenica  21 agosto   Km  50 

ore  8,30  Colazione e partenza dall‟albergo  

Percorso             Castelfranco – Possagno (visita) - Asolo (visita) –  Hotel  

Pernotto  Castelfranco V. - “Locanda Al Moretto”, camera doppia  

Lunedì  22 agosto   Km  60 

ore  6,30  Colazione e partenza dall'albergo 

Percorso             Castelfranco – Casella - Maser (visita) - Covolo/Ponte sul Piave  - Hotel 

Pernotto  Castelfranco V. - “Locanda Al Moretto”, camera doppia 

Martedì  23 agosto   Km  90 

ore  8,30  Colazione e partenza dall‟albergo 

Percorso             Castelfranco  – Cittadella - Vicenza (visita) - Hotel 

Pernotto  Castelfranco V. - “Locanda Al Moretto”, camera doppia  

Mercoledì  24 agosto   Km  97 

Ore  8,30  Colazione e partenza dall‟albergo 

Percorso             Castelfranco  – Romano d'Ezzellino - Cima Grappa (visita) – Hotel 

Pernotto  Castelfranco V. - “Locanda Al Moretto”, camera doppia  

Giovedì  25 agosto   Km  50 

ore  8,30  Colazione e partenza dall‟albergo 

Percorso             Castelfranco  – Cittadella (visita) – Fanzolo (visita) - Castelfranco (visita) - Hotel 

Pernotto  Castelfranco V. - “Locanda Al Moretto”, camera doppia  

Venerdì  26 agosto   Km 65 

ore  8,30  Colazione e partenza dall‟albergo 

Percorso             Castelfranco  (visita) – Bassano (visita) - Marostica (visita) - Hotel 

Pernotto  Castelfranco V. - “Locanda Al Moretto”, camera doppia  

Sabato  27 agosto   Km  

ore      Colazione e partenza dall‟albergo 

Percorso             Saluti e baci e tutti a casa 



COME ARRIVARE  
 

Aereo Venezia-Treviso è la sede del più vicino aeroporto; poi si prosegue in treno o in bici 

per Castelfranco Veneto. La stazione dista solo km 4,3 dall'aeroporto. 

Treno da/per Bari Trenitalia per/da Castelfranco Veneto con cambio a Padova e trasporto bici in sacca. 

Il costo complessivo è di circa € 180. Da verificare! 
 

Ai biglietti di andata e ritorno dovranno provvedere autonomamente i singoli partecipanti. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

A causa della scarsa disponibilità dei posti, le iscrizioni devono pervenire, entro il 25 aprile 2016, tramite 

invio per e-mail della scheda d‟iscrizione con un acconto-spese di almeno €. 250,00 su c/c postale n. 

14549703 ( IBAN : IT61 K076 0104 0000 0001 4549 703).  Costo dell’iniziativa:  €. 440,00 
 

Salvo disponibilità, le iscrizioni successive al 25 aprile 2016 comporteranno costi maggiori da definire. 
 

Il presente programma non costituisce una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività 

esclusivamente ricreativa, attuata per il raggiungimento degli scopi statutari dell‟associazionismo Fiab. 

Il presente programma potrebbe subire delle variazioni che saranno comunicate 

tempestivamente. 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO RATIFICATE SOLO COL VERSAMENTO DELL’ACCONTO-SPESE 

Le iscrizioni sono riservate esclusivamente ai soci FIAB. Chi non lo fosse, dovrà tesserarsi a FIAB 

Bari RUOTALIBERA con un versamento aggiuntivo di € 30.00. 

L’adesione sarà considerata ad ogni effetto autodenuncia di idoneità fisica. L’associazione non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone che si verificassero 

durante l’iniziativa. Tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione RC ed Infortunio. 

L‟iscrizione va fatta direttamente in sede o tramite versamento sul c/c postale n. 14549703 intestato a 

“RUOTALIBERA Bari-Associazione di ciclisti urbani” (IBAN : IT61 K076 0104 0000 0001 4549 703).   

L‟iscrizione copre solo le spese indicate nel programma; tutte le altre spese sono a carico dei partecipanti.  

I partecipanti dovranno essere muniti di bici in ottimo stato dotate di cambio, camere d’aria di scorta 

ed il necessario per le prime riparazioni. Non dimenticate la mantellina!!! 

Per adesioni ed informazioni rivolgersi a: Roccaldo Tinelli - Tel     338/3118834 

E-mail : info@fiabbari.it ;  presidenza@fiabbari.it . 

_______________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: Treno+bici “Sui luoghi del Palladio” - 20 – 27 agosto 2016 
 

NOME ________________ COGNOME _____________________CITTA‟_________________________ 

 

C.A.P. __________ VIA________________________________________________ PROV. ___________ 

 

CELL__________________ E-mail___________________________ DATA DI NASCITA ____________ 

 

GRUPPO FIAB___________________________________________ TESSERA N.___________________ 

 

IN STANZA CON _____________________________________________________________________ 
 

 Versamento su c/c Postale n. 14549703 IBAN : IT61 K076 0104 0000 0001 4549 703   

  

 Pagamento in contanti     Iscrizione 2016 a Fiab Bari RUOTALIBERA (Euro 30.00) 
 

IN CASO DI RINUNCIA NON C’È RIMBORSO, MA È POSSIBILE LA SOSTITUZIONE. 
L’iscrizione costituisce ad ogni effetto autodenuncia di idoneità fisica. L’associazione non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone che si verificassero durante l’iniziativa. 

 

DATA        FIRMA 

 

mailto:info@fiabbari.it
mailto:presidenza@fiabbari.it

