
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

ciclabile  Marco Pantani  ciclabile vicino ai Molini 

 

Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: 100

da stagione

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

ore 8:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A

Equipaggiamento:

Negli  ultimi anni  stiamo  assistendo  ad un incremento delle  ciclabili nel territorio  veronese , con opere importanti  come  
ponti e  asfaltature  di  strade sterrate di campagna  e  con questa  gita  vogliamo far  conoscere  a tutti  il patrimonio 
paesaggistico e  ambientalistico del nostro territorio.  L'Adige e i relativi affluenti come  fossi , progni   e  canali  sono i principali 
soggetti  di questa importante crescita  di  percorsi  ciclopedonali . 

Percorso: partenza dalla Piazza di S.Martino in direzione del Centro Comm. Corti Venete, si attraversa il cavalcavia
dell’autostrada tenendo la sx e si passa dalla Coetta arrivando sulla strada della Mambrotta che si attraversa per prendere la
ciclabile Marco Pantani e quindi proseguendo fino ai Molini (sosta di circa mezz’ora); sono disponibili bagni e bar. Si prosegue
poi per Verona, costeggiando l’Adige si passa sotto il ponte del Pestrino e si arriva al maneggio del Boschetto e quindi
percorrendo un tratto della ciclabile della circonvallazione si arriva a Porta Vescovo; sempre su ciclabile si arriva poi in via
Montorio dove si sosta al Circolo 1°Maggio per il pranzo. Si riparte sulla ciclabile dei fossi e si ritorna a S. Martino B.A.

ore 16:00
Ciclabile 

50

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:

ore 5,00  ( km 45 )

Biciclettata S.Martino - Molini - Montorio   (VR)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it

Gita sociale del  8 Aprile  2018

Dislivelli salita : 50
Dislivelli discesa:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Fabio Facchinetti 339 8152561

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Ristorante o pranzo al sacco
Organizzatori:

Iscrizioni


