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La BICISTAFFETTA PARTIGIANA nei luoghi della Grande Guerra - Asiago 1 - 3 maggio
Programma

1 maggio
Ore 7.30: partenza da Piacenza in auto+bici
Arrivo a Rovereto
Visita al MART (museo di arte Moderna e 
Contemporanea): visita alla mostra “La guerra 
che verrà non è la prima 1914 - 2014”
Ore 13: partenza in auto per Folgaria passo 
Sommo (mt 1400)
Ore 15 partenza in bici: passo Sommo, 
Lavarone, passo Vezzena, osteria del Termine, 
Asiago 
Ore 18: arrivo ad Asiago (mt 1000)
Percorso:  misto, media difficoltà,   circa   40 
km

2 maggio
Ore 11: trasferimento in auto a Campomulo
Partenza in bici: Marcesina, Barricata,  Moline,  
Campomulo
Percorso: impegnativo sterrato, su strade militari
Ore 18: ritorno ad Asiago in auto o in bici.
L’escursione si potrà effettuare solo con condizioni 
meteorologiche ottimali, la quota di altitudine va da mt 
1400 a 1700

In alternativa si propone altro percorso,  facile di circa 
km 30:
“Strada del vecchio trenino” Vacamora ,
 pista ciclopedonale  – Asiago – Cesuna 

3 maggio

Ore 12 Partenza in bici: Asiago, Gallio, Foza 
Valstagna, Bassano 
Arrivo sul ponte degli Alpini, brindisi alla 
grappa!

Percorso facile di circa 40  km 

Ore 17 ritorno a Piacenza

Pernottamento: due notti in zona  Asiago, costo 50 € al giorno in trattamento mezza pensione, prenotazione obbligatoria entro il 12/4, con anticipo di 
€50. Prenotazioni al numero: 3497026894
Bici: preferibili mountain bike o city bike, abbigliamento adeguato all’altitudine, consigliato il casco, bici revisionate (chi vuole in ciclofficina 
Velolento)
Gli orari,  i tempi di percorrenza, le soste,  saranno decisi di volta in volta, condizionati dal meteo e dalle necessità dei partecipanti.
Si parte con auto e bici al seguito.Velolento può fornire bici adeguate, sono da prenotare  almeno 15 giorni prima della partenza. 
guerra

Per coloro che intendono seguire la bicistaffetta partigiana “a piedi”, sono previsti bellissimi Itinerari per escursioni e passeggiate sull'Altopiano di Asiago
L'iniziativa si inserisce in un programma triennale di visita nei luoghi della Grande Guerra nel  2016: Caporetto e Fronte dell'Isonzo – 2017: Piave e Monte Grappa
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