ROUTE 1 du PANATHLON
Area1 Veneto e Trentino Alto Adige/Sudtirol
Delegata di Area Sig.ra Moresco Ivana cell.3409721222

PROGRAMMA DEFINITIVO ROUTE1 DU PANATHLON 2016
Domenica 4 settembre BASSANO del GRAPPA
Ritrovo ore 13:00 presso Piazzale antistante Piscina Aquapolis via Cà Dolfin 139 per partenza prevista entro
le ore 14:00 – Arrivo a MONACO alle 18:00 dove troveremo ad aspettarci il Segretario del Club di Monaco
Luciano Decarli - cena fissata per le ore 19:30 presente il Club locale – pernottamento.
Lunedì 5 settembre MONACO
partenza dalla Marienplaz in Monaco salutati dalle autorità locali ore 08:30, previsto arrivo a MITTENWALD ore
16:00–17:00, dove ad aspettarci troveremo l’amico Franco Viola - cena fissata per le ore 20:00 pernottamento
Martedì 6 settembre MITTENWALD
partenza prevista ore 10:00 per arrivo a INNSBRUCK per le ore 16:00, cena fissata per le ore 19:00
presente il Club Locale - pernottamento
Mercoledì 7 settembre INNSBRUCK partenza nella piazza del Golden Dachl (Tetuccio d’oro) salutati dalle
autorità locali prevista ore 09:00 ed arrivo a BRESSANONE per le ore 17:00 dove è prevista una visita
guidata alla’Abbazia di Novacella organizzata dal Club di Bressanone. La cena è prevista per le ore 20:00 –
pernottamento
Giovedì 8 settembre BRESSANONE
partenza prevista pre 09:00 per arrivo a BOLZANO intorno alle ore 11:00 – ripartenza ore 12:00
per previsto arrivo a TRENTO verso le ore 16:00 – cena fissata alla ore 20:00 – pernottamento.
N.B.: Per questa tappa sono in fase di definizione altri appuntamenti; sarà nostra cura aggiornarvi
non appena il tutto verrà deciso!
Venerdì 9 settembre TRENTO
partenza prevista ore 09:00:piccola sosta per un brindisi ed uno spuntino presso la Premiata Birreria
Cornale dal caro amico Romano lungo la Ciclabile della Valsugana, per poi arrivare a BASSANO DEL
GRAPPA per le ore 13:30 – sosta al Ponte Vecchio con la presenza delle Autorità locali – saremo
accompagnati dai ragazzi del Veloce Club e dall'A.S.C.Piano per Bassano - ripartenza prevista ore 14:15 per
arrivo a CITTADELLA per le ore 15:00 con un Giro attorno alle Mura Storiche della Città e un benvenuto
nella Piazza Principale – ripartenza ore 15:30 per arrivo a CASTEFRANCO VENETO verso le ore 16:30,
dove ad attenderci troveremo un banchetto di prodotti tipici Castellesi offerti dal local Club cena fissata per le
ore 20:00 – pernottamento
Da Cittadella fino a Padova il Club di Castefranco organizzerà assieme all’Unione Ciclistica Giorgione Aliseo
un accompagnamento con ammiraglia e squadra giovanile
Sabato 10 settembre CASTEFRANCO VENETO
partenza prevista per le ore 08:30-09:00 con arrivo a PADOVA per le ore 10:15 –prevista sosta presso
lo storico Caffè Pedrocchi - ripartenza per le ore 10:45 per arrivo a MESTRE intorno alle ore 12:15 – giro
di boa a VENEZIA Piazzale Roma per le foto di rito ed arrivo a Punta San Giuliano (parco) a MESTRE
intorno le ore 13:30 presso la sede dei CANOTTIERI MESTRE per il pranzo finale ed i saluti.
Ulteriori sorprese soprattutto di presenze importanti nel campo del ciclismo sono in via di perfezionamento
ma se vi svelassimo tutto…….che sorpresa sarebbe ??
Durante il percorso, le soste, le conviviali siete esortati a documentare il tutto tramite fotografie che inviate
alla casella info@route1dupanathlon.eu potranno essere dopo poche ore pubblicate nel nostro web site
www.route1dupanathlon.eu il referente per queste trasmissioni è Michele Mion del Club di Bassano, mentre
sperimentalmente avremo Guido Cella che registrerà tramite la sua Action Cam i momenti più interessanti
dell’intero percorso.
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“Lo scopo della Route1 du Panathlon è consolidare l'amicizia tra i Club, confrontarsi sulle attività sportive e
culturali: non a caso il concorso internazionale Panathlon International DOMENICO CHIESA che
coinvolge studenti di scuola media superiore con elaborati di Pittura e Grafica ci accompagnerà durante tutto il
percorso con una mostra composta dai banner dei finalisti di tale concorso. Inoltre si prefigge di sollecitare le
varie amministrazioni sull’importanza delle piste ciclabili, e di promuovere a tutti i livelli il il Fair Play e la lotta al
doping.”

Questi orari di partenza, sosta ed arrivo potranno essere modificati per imprevisti lungo il percorso o per
problemi atmosferici, in ogni caso sarete avvisati tempestivamente.
Il Governatore Giorgio Chinellato, compatibilmente con i suoi impegni farà il possibile per partecipare ad
alcune soste lungo il percorso.
Giovedì 25 agosto 2016

Ivana Moresco
Delegata Area1 per la Route 1 du Panathlon

www.route1dupanathlon.eu
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