FAMILY CYCLING EASY

Pedalare EASY in Famiglia, è questo quello che si prova pedalando su questo breve percorso.
La nostra straordinaria posizione ci vede immersi nelle colline, ed il primo tratto ha una salita che per i meno esperti si può affrontare anche accompagnando la bicicletta a mano.
Al termine della salita si incontra “l’oasi naturalistica Gemma” sicuramente di grande interessi per i più piccoli. Con la massima prudenza si affronta poi una breve discesa e si arriva
alla Fattoria San Michele, un luogo d’altri tempi, dove si può vedere tutta la trasformazione del latte munto nelle stalle fino al formaggio.
Il tour prosegue fino al “Frantoio Pertile” dove in stagione si può vedere la spremitura delle olive per la produzione di olio d’oliva a “km zero”.
Tramite un percorso collinare si arriva nel centro storico di Bassano del Grappa attraversando il Ponte Vecchio di Bassano, detto anche degli Alpini, rigorosamente con la bicicletta a
mano, per arrivare poi nella terrazza belvedere di Palazzo Sturm; è il punto giusto di una meritata sosta per ammirare lo spettacolo.
Attraverso Piazza Libertà si arriva alla Loggetta del Municipio, per proseguire verso Prato Santa Caterina, dove è d’obbligo una sosta al Monumento dedicato “Ai Ragazzi del ‘99”
che hanno combattuto la “Grande Guerra”. Un veloce giro del parco e si torna nuovamente verso il Ponte Vecchio, una volta attraversato sulla destra incontrate il “Museo degli
Alpini” visitatelo, ne vale le pena!
Arrivati in piazzetta Angarano svoltate scendendo a destra e seguite il Brenta verso nord, vi accompagnerà uno spettacolare scenario della città, che vi porterà a Villa Angarano
Bianchi Michiel, straordinario esempio di architettura palladiana. Attraversata la Strada Campesana, una leggera salita vi riporta verso Villa Lovi, in località San Giorgio.
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16,05 km
FAMILY CYCLING EASY
DIFFICOLTÀ: (facile)
TERRENO: collinare
LUNGHEZZA: 16,05 km
DISLIVELLO TOT.: 267 mt
VELOCITÀ MEDIA: 15/17 km/h
SUPERFICIE: 100% asfalto
TEMPO TOTALE: 1h 05’ circa (fermate escluse)
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