
   

 

 
 

      
      

 

  

 
 

 

BBaaccccoo  oonn  BBiikkee  22001188  
In MTB per le cantine del Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore 

Domenica 21 Ottobre 2018 

Guia di Valdobbiadene (TV) 
      

 

Giro cicloturistico guidato per le colline della zona con assaggi e 

degustazioni dei vini direttamente nelle cantine situate sul percorso. 
 

  

Con la collaborazione di: 

 

IL VANTAGGIO DEL SOFTWARE GRATUITO! 



Programma    

Ritrovo A PARTIRE DALLE 11.00 presso il parcheggio in piazza a GUIA DI VALDOBBIADENE 

(incrocio tra Via Madean e Strada del Cei di Guia). 

Saranno formati vari gruppi di max 20 persone a seconda dell’ORARIO SCELTO AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE (potrebbero esserci piccoli “aggiustamenti” da parte degli organizzatori). 

In caso di maltempo (ahimè) la manifestazione sarà annullata (nel caso, la quota potrà essere  

interamente rimborsata oppure si potrà utilizzarla per il prossimo BACCO ON BIKE).  

 

Informazioni pratiche 

Il percorso (Guia-Valdobbiadene-Guia) è di km 22,5; il dislivello è di 456 mt.  

Ogni gruppo avrà due “guide” munite di kit di riparazione gomme, kit di primo intervento medico 

(per ogni evenienza) e radioline a circuito chiuso per comunicare con l’organizzazione. 

La manifestazione è assicurata da UISP Modena; è RICHIESTO l’uso del casco rigido, di 

abbigliamento adatto e di bicicletta MTB (il percorso è adatto a tutti, presenta alcuni brevissimi 

tratti “tecnici” che è comunque possibile percorrere anche a piedi). 

 

Iscrizioni 
La partecipazione ha un costo di € 15,00 con iscrizione on-line entro le ore 17.00 di sabato 20 

ottobre  oppure di € 20,00 per iscrizioni direttamente sul posto.  

La quota comprende tutto quanto espressamente citato nel programma;  

a tutti i partecipanti sarà consegnato un 

premio di partecipazione e SOLAMENTE AI 

PRIMI VENTI ISCRITTI una SALSICCIA PASSITA 

gentilmente offerta da 

SALUMIFICIO SAP di PAVULLO. 

 
  

Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 90 iscritti. 

Per le Iscrizioni on-line:  www.kanestro.it/MTBprosecco 

    www.modenacorre.it � Bacco on Bike 

    www.uisp.it/modena  � ciclismo   

 

Come raggiungere Guia di Valdobbiadene 
Uscita autostradale A13 – PD � Castelfranco Veneto � Guia di Valdobbiadene 

Uscita autostradale A27 – CONEGLIANO � Guia di Valdobbiadene 

 

Ulteriori informazioni 
 

UISP MODENA 

Via IV Novembre 40/h 

41123 Modena 

Tel 059 348811 

Fax 059 348810 

ciclismo@uisp.it 

KANESTRO INFORMATICA  

Tel.335 6667708 

info@kanestro.it 

FACEBOOK 

 

www.facebook.com/BaccOnBike 
  

 

 


