Ciclabile Treviso – Ostiglia
29 maggio 2016

Per ciclisti: ciclopista Quinto-Piazzola
Per turisti:

Mercatino antiquariato e Villa Contarini

Programma
Ore 7:30
Partenza dal piazzale della stazione di Belluno con pullman e carrello portabiciclette via autostrada con arrivo a Quinto di Treviso.
Ore 8:30
La comitiva A (ciclisti) scende e imbocca la pista ciclabile TrevisoOstiglia. Un meraviglioso corridoio verde che taglia la pianura veneta
schiudendo qua e là campanili, casolari, ville venete e vecchi caselli
ferroviari. La ristrutturazione e trasformazione della ferrovia ha riportato
alla luce tutte le opere come ponti e viadotti che rendono gradevolissimo il
tragitto in bicicletta permettendo di godere e di scoprire questo
meraviglioso tratto della pianura padana.
Il primo tratto perfettamente rettilineo si sviluppa all’interno di un bosco
e in circa mezz’ora si raggiunge, con una piccola deviazione, l’Oasi
Naturalistica del Mulino Cervara una riserva naturale che tutela un ambiente
palustre di eccezionale bellezza e rappresenta il più importante ed
attrezzato punto di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
Dopo la sosta per la visita, risaliamo in sella alle biciclette e continuiamo
il percorso fino a raggiungere Piazzola sul Brenta dove ci ricongiungiamo
alla comitiva B (turisti).
Il tratto di ciclopista da percorrere è di 37 km pressoché pianeggianti e
senza alcuna difficoltà.
Ore 8:30
La comitiva B (turisti) prosegue con il pullman alla volta di Piazzola sul
Brenta dove si svolge nella piazza della villa, nelle vie circostanti e

all’interno dell’ex Jutificio Camerini il tradizionale mercatino
dell’antiquariato, uno dei più spettacolari di tutta Europa. Di grande
effetto anche la presentazione scenografica, tanti i colori ma anche i sapori
della genuinità e dei preziosi con centinaia di bancarelle che espongono e
vendono oggetti davvero molto interessanti e pezzi unici da collezione.
Possibilità di effettuare la visita guidata alla Villa Contarini elegante
edificio risalente al sec. XVI con un bellissimo parco.
Ore 16:30
partenza per il rientro a Belluno.
EQUIPAGGIAMENTO per i ciclisti: abbigliamento da bicicletta, attrezzatura per
riparare eventuali bucature. È consigliato l’uso del casco.
PRANZO: libero
POSTI DISPONIBILI: N. 50 sul pullman 28 posti per le biciclette sul carrello
ACCOMPAGNATORI: Comitiva (A) Margherita Marzemin (cell. 339/4495929)
ISCRIZIONI: presso la sede del Gruppo “Belluno” in Via Carrera n. 1, entro
venerdì 20 maggio 2016.
Programma dettagliato in sede

