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SEZIONE CICLISMO E MOUNTAIN BIKE 

Programma Attività 2021 
seconda parte 

 
 
Si porta a conoscenza dei Soci il PROGRAMMA ESCURSIONI AMATORIALI che la Sezione ha 
approntato per la seconda parte della stagione 2021; sono previste tre uscite con bici da strada e una 
con MtB. La situazione che stiamo attraversando al momento ci consente di svolgere la nostra 
consueta attività rispettando le disposizioni che saranno vigenti nelle giornate in cui è prevista 
l’escursione (mascherina, green pass se necessario, ecc.). Il programma contempla entrambe le 
discipline di cicloturismo per soddisfare tutti gli appassionati 
 
                                

                                                                                                 LA PRESIDENZA 

 

Verona, 27 agosto 2021 

 

 

 
 

PROGRAMMA ESCURSIONI AMATORIALI 
 

 
Sabato 4 settembre 2021 

VERONA - SPIAZZI  
Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 

 
Si ripropone la gita non effettuata nella prima parte della stagione. Il percorso è di circa 80 km.  
interamente su strada asfaltata con partenza da Verona e si snoderà lungo la ciclabile di Bussolengo 
fino a Rivoli per poi proseguire verso Spiazzi passando in andata dalla località Porcino. 

 Ritrovo ore 9.00 alla diga del Chievo lato Parona 
 rientro ore 15.30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 

 



 
Sabato 18 settembre 2021 

VERONA-MANTOVA 
Responsabile: Fabio Maggia  tel. 339 6102007 maggiabiofa@gmail.com 

 
Il percorso è di circa 80 Km. interamente su strada asfaltata raggiunge Valeggio per poi proseguire 
fino a Mantova percorrendo la ciclabile del Mincio da Borghetto passando in prossimità di 
Marengo. 

 ritrovo ore 9,00 Filiale Unicredit di San Massimo 
 rientro ore 15,30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
Sabato 25 settembre 2021 

LA VALPOLICELLA 
Responsabile: Marco Andreis tel. 335 7709642 marco.andreis@unicredit.eu  

 
Viene proposta l’uscita che abbraccia la Valpolicella. Il percorso da farsi con mtb è di circa 50 km, 
di cui il 70% su strade sterrate con dislivello di circa 900 mt.., e si snoda sulle colline adiacenti a 
Verona. Si percorrerà tutta la dorsale della Masua nei pressi di Negrar per poi rientrare verso 
Verona attraverso sentieri e strade asfaltate secondarie . Il tracciato è comprensivo di salite 
abbastanza impegnative con discese su single track . Si toccheranno gli abitati di Parona, 
Montecchio, Negrar. 

 ritrovo ore 8,30 Filiale Unicredit di San Massimo 
 rientro ore 13,00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
Sabato 2 ottobre 2021 

DALLA BASSA VERONESE AL CASTELLO DI 
ILLASI 

Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 
 

Il percorso è di circa 80 Km. su strada interamente asfaltata. Con la ciclabile si raggiunge Zevio per 
poi proseguire per Belfiore, Soave, Cazzano di Tramigna dove affronteremo la salita “soft” che 
porta al Castello di Illasi. 

 ritrovo ore 9.00 parcheggio inizio ciclabile in prossimità di Bosco Buri 
 rientro ore 15.30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
 
 

ISCRIZIONE ALLE ESCURSIONI AMATORIALI GIORNALIERE 
2021 (seconda parte) 

 
La partecipazione alle uscite dovrà pervenire direttamente al responsabile indicato per 
ognuna di esse tramite mail e/o telefonata almeno cinque giorni prima dell’escursione.  
La Sezione è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente a infortunio, malore o altro accidente 
occorso durante la partecipazione alla manifestazione di cui sopra. Lungo i percorsi è prevista 
una sosta con spuntino offerto dalla Sezione. In caso di maltempo le uscite saranno 
rimandate. 

 


