2013
Nell’antico regno

LOMBARDO - VENETO
IN BICICLETTA
(solo pianura)

20 - 21 - 22 - 23 giugno

5 ° anno
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Il nostro simbolo

Il viaggio in pillole
1° giorno 20/06/13: - Selvazzano D. - Peschiera km 130
(giovedì)
2° giorno 21/06/13: - Peschiera - Soncino km 110
(venerdì)
3° giorno 22/06/13:- Soncino - Ostiglia km 140
(sabato)
4° giorno 23/06/13:- Ostiglia – Selvazzano D. km 100
(domenica)
Strada in auto totale

km ZERO

Strada in bicicletta totale

km 480

Dislivello totale in salita

m

1.300

Dislivello totale in discesa m

1.300
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Programma di massima
1° giorno km 130
ore 08.00
Partenza da Caselle
ore 12.30
Pranzo sulla Mantova-Peschiera
ore 14.00
Ripartenza
ore 16.30
Arrivo a Peschiera
Sistemazione in albergo, riposo, cena
2° giorno km 110
ore 09.00
Partenza già colazionati
ore 12.30
Pranzo sul lago d’Iseo
ore 14.00
Ripartenza
ore 17.00
Arrivo a Soncino
Sistemazione in albergo, riposo, cena
3° giorno km 140
ore 09.00
Partenza già colazionati
ore 13.00
Pranzo sul Parco Naturale Oglio sud
ore 14.30
Ripartenza
ore 18.00
Arrivo a Ostiglia
Sistemazione in albergo, riposo, cena
4° giorno km 100
ore 09.00
ore 12.30
ore 14.00
ore 16.30

Partenza già colazionati
Pranzo a Este
Ripartenza
Arrivo a casa
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Stampare
Annullare
Il diritto di riproduzione è riservato unicamente ad un utilizzo personale e privato (no uso commerciale).

Lombardo-Veneto

PIOTVE01

Cicloturismo, 469.747 (km) : Selvazzano Dentro -> Selvazzano Dentro
(0 votes; 0), 0 commentaire(s)

20 km
10 mi

Map data ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Informations générales
Città di partenza
Città di arrivo

469.747km

Selvazzano Dentro
Selvazzano Dentro
Altitudine min.
5
Altitudine mas.
525
Dislivello positivo 1309
Dislivello
-1309
negativo

Notes de l'auteur
Tour 2013
Parole-chiave
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Miei annotazioni
...

Attività
Difficoltà
Tipo di suolo
Tipo di Percorso
Waymarks
Percorso testato
dall'autore
Dernière mise à jour
ID del percorso

www.adrianoingiro.it

Cicloturismo
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Strada
Ufficiale
No
No
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Le tappe
Descrizione 1° tappa
Da Selvazzano Dentro (PD) fino a Valeggio sul Mincio (VR) si percorrono strade comunali o
provinciali a basso traffico, poi si entra nel tratto finale, il più bello, della ciclabile MantovaPeschiera. Da Borghetto (VR), il nucleo storico merita una sosta per una breve passeggiata tra i
vicoli e i restaurati mulini, si prosegue verso nord raggiungendo Monzambano, l’itinerario prosegue
sempre in riva al Mincio sino a Peschiera (VR).

Descrizione 2° tappa
Da Peschiera a Desenzano (BS) si pedala per strada, poi ciclabile fino a Rezzato (BS). Si raggiunge
Brescia per strada. Da Brescia al lago d’Iseo per pista. La ciclabile inizia in località Torricella, la
pista è sterrata in alcuni tratti. Qualche salitella nel finale (le uniche del tour).
Da Paratico (BS) sul lago d'Iseo a Soncino (CR), facile tragitto lungo 35 km, i dislivelli sono
assenti. Strada quasi completamente pavimentata, si segue il fiume Oglio.

Descrizione 3° tappa
Da Soncino a Robecco d'Oglio (CR), facile tragitto di 30 km. Dislivelli assenti. Le strade sono in
gran parte pavimentate, strette ma protette dal traffico e sempre vicine al fiume Oglio. Da Robecco
d’Oglio fino a Isola Dovarese (CR) si percorrono strade a scarsissimo traffico. Da isola Dovarese a
Torre d’Oglio (MN) siamo sulla ciclabile del Parco Oglio sud, strade protette con tratti sterrati. Da
Torre d’Oglio (MN) a Ostiglia (MN) si percorre un tratto della Ciclovia del Po.

Descrizione 4° tappa
Da Ostiglia (MN) a Castelmassa (RO) siamo ancora sulla Ciclovia del Po, poi strade con poco
traffico fino ad Este (PD) e per finire la conosciutissima Ciclabile dei Colli
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TABELLA RIEPILOGATIVA
TAPPA

KM

DSLIVELLO +

DISLIVELLO -

Selvazzano - Peschiera
Peschiera - Soncino
Soncino - Ostiglia
Ostiglia - Selvazzano
TOTALE

130
110
140
100
480

344
652
218
85
1309

274
656
284
85
1309

DIFFICOLTA’
BASSA *
MEDIA **
ALTA ***
*
***
**
*

NOTE:
1. Il Tour 2013 è particolarmente facile!
2. Le uniche modeste difficoltà sono dovute al kilometraggio giornaliero e a una salitella nella
seconda tappa.
3. Le tappe sono pianeggianti, i metri di dislivello indicati in salita vanno rapportati al
percorso; se abbiamo m.1300 in salita su 240 km (480/2= 240, gli altri 240 sono discesa),
significa che dobbiamo affrontare una pendenza media dello 0,542 % (dislivello
m.1300/lunghezza m.240.000). Niente, il nostro Teolo è 3,00%!!!
4. La seconda tappa, la più “tosta”, affronta un dislivello in salita di m. 652 per una lunghezza
di m. 55.000 (110.000/2), ciò significa una pendenza media dell’ 1,185%, cioè niente!!!
5. Nelle ciclabili ci sono tratti in sterraro, stradine o argini, sono consigliati i copertoncini più
robusti; in alternativa qualche variante su strada asfaltata.
6. Un cappellino o meglio il casco per difendersi sole.
7. Le province attraversate da questo tour sono sei e più precisamente: Padova, Verona,
Brescia, Cremona, Mantova e Rovigo. Tre lombarde e tre Venete.
8. Le previsioni del tempo saranno ottime!!!
9. Tanta allegria in questi quattro giorni da pedalare in facilità, non ci sono passi alpini.
10. Basta poco, ma veramente poco, allenamento.

Vi aspetto numerosi, il vostro Adriano
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