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CHE COS’È IL PANATHLON

PIERRE ZAPPELLI, 
PRESIDENTE PANATHLON INTERNATIONAL

LA NOSTRA STORIA, I NOSTRI VALORI

Il Panathlon International è un Club Service, dedito allo sport, che si estende con 
i propri club nei cinque continenti. Il nome Panathlon, di origine greca, signifi ca 
letteralmente: Pan (Tutti) Athlon (Sport), Esso è nato a Venezia nel 1951, fondato da 
un gruppo di amici amanti dello sport dai principi decoubertiniani, cioè la diffusione 
dei valori etico-morali nella società. Padre del Movimento il veneziano Mario Viali. 
Nel 1960 il Panathlon diviene internazionale, essendosi diffuso anche al di fuori 
dei confi ni nazionali. La sua sede internazionale si trova a Rapallo. Il Panathlon 
International conta oggi circa 300 club, sparsi ovunque. I suoi affi liati sono oltre 15 
mila. E’ suddiviso in 17 Distretti (Nazioni) a loro volta suddivisi in Aree (Regioni o 
macroregioni) in cui operano i Club. Il Veneto ed il Trentino-Alto Adige costituiscono 
l’Area1, cioè quella storica, la cui sede è a Venezia. Il Panathlon International è 
stato riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con delibera dell’11 
Giugno 1982, quale organismo culturale benemerito. Infatti un rappresentante del 
Panathlon è membro del Comitato Culturale e Scientifi co del CIO. Il Panathlon 
International è partner di: Associazione Generale delle Federazioni Internazionali 
Sportive (AGIFS), Comitato Internazionale Fair Play, UNESCO, Associazione 
Nazionale Comitati Olimpici Europei (ACNOE), Associazione Città Europee dello 
Sport (ACES). Il suo motto è: “ Ludis iungit”, cioè LO SPORT UNISCE.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Carissimi
Ho appreso con molto piacere che vi apprestate ad organizzare la “Route du 
Panathlon” che quest’anno è diventata n. 2.
Un appuntamento davvero importante che diventa l’occasione per fare sport, 
incontrarsi, ritrovare amicizie, stringerne nuove e parlare di Panathlon con un “fi lo-
conduttore” che unisce gran parte dei club dell’Area 01.
Mi congratulo quindi con il Governatore Giorgio Chinellato e con gli organizzatori 
perché questa sarà una nuova occasione per portare il Panathlon, nelle maggiori 
piazze di Veneto, Trentino, Alto Adige e Sudtirol. In questo momento è veramente 
importante sensibilizzare l’opinione pubblica e tutti gli operatori del mondo 
scolastico, educativo, politico e sportivo sui nostri valori. Un’opera che deve essere 
incessante affi nché il nostro impegno e la nostra passione possano contribuire a 
formare sportivi sani.
Spero che saranno tanti i panathleti ciclisti che si cimenteranno in questa avventura, 
che anche dal punto di vista organizzativo sarà molto impegnativa ma sicuramente 
divertente ed emozionante. Sarebbe bello poi se in futuro si potranno nuovamente 
coinvolgere club di diversi Paesi, per sottolineare la nostra internazionalità e 
l’identità comune che travalica i confi ni.
Auguro a questo evento i migliori successi e porgo a tutti i miei più vivi saluti 
panathletici!

Pierre Zappelli
Presidente Panathlon international
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LE INIZIATIVE PANATHLON

Finalità del Panathlon è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei sui valori morali e 
culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà 
tra gli uomini ed i popoli. A tale scopo :
A) Favorisce  l’amicizia  fra  tutti  i Panathleti e quanti operino nella vita sportiva; 
agisce, con azioni sistematiche e continue, ai vari livelli di competenza dei suoi 
Organi, per la diffusione della concezione dello sport ispirato al fair-play, quale 
elemento della cultura degli uomini e dei popoli;
B) Promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi problemi con 
la società, divulgandoli nell’opinione pubblica in collaborazione con la scuola, 
l’università ed altre istituzioni culturali;
C) Attua forme concrete di partecipazione, intervenendo nei procedimenti di 
proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con modalità 
previste dai singoli ordinamenti nazionali, regionali e comunali;
D) Si adopera affi nché una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno 
senza distinzione di etnia, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di 
attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;
E) Instaura rapporti permanenti con le Istituzioni Pubbliche locali e con i responsabili 
dello sport assicurando contributi propositivi alle iniziative anche amministrative e 
un concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;
F) Quale Club di servizio si impegna ad incentivare ed a sostenere le attività a favore 
di chi ha meno opportunità, attraverso l’affermazione dell’ideale decoubertiano; 
G) Attua ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle fi nalità istituzionali.
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ROUTE N.2 DU PANATHLON
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LA ROUTE DU PANATHLON

Eccoci pronti a partire.
Ci eravamo lasciati in amicizia e cordialità e con  impagabile armonia e simpatia, 
nel vero spirito panathletico  al termine dell’edizione 2016 della ROUTE 1 DU 
PANTHLON con un impegno: l’edizione 2017 avrebbe tenuto a battesimo la  nuova 
ROUTE 2.
Un bravo ed un grande ringraziamento va a chi, in questi mesi, ha lavorato, in 
silenzio , ma con esperienza e attenzione per costruire  e organizzare questo nuovo 
evento.
Come Governatore sono orgoglioso di poter dare il  benvenuto mio personale e di 
tutti i Panathleti dell’AREA 1, a coloro che hanno deciso di partecipare alla neonata 
ROUTE 2 DU PANATHLON , ma voglio riservare un affettuoso saluto  anche a chi ci 
vorrà seguire giorno per giorno sul sito dedicato alla manifestazione e a chi ci sta 
aiutando  con contributi, non solo economici, ed a tutti i nostri Club che ci stanno 
aprendo le porte delle loro Città per farci apprezzare  l’immenso patrimonio storico, 
culturale, paesaggistico ed, anche, enogastronomico delle nostre terre.
Qualcuno poteva pensare che non fosse facile raccordare  e riunire  Città così 
diverse tra loro come Bressanone, Bolzano, Trento, Riva del Garda, Peschiera del 
Garda, Verona, Vicenza,  i Colli Euganei  con Montegrotto,  Chioggia e  la parte sud 
della laguna  veneziana  fi no al mitico Lido di Venezia.
Ed invece non solo visiteremo e conosceremo questi luoghi ma addirittura, per la 
prima volta, sconfi neremo nella vicina Lombardia, in territorio bresciano, avendo 
così modo di incontrare e conoscere altri nuovi amici Panathelti che ringraziamo  
unitamente al loro Governatore Gerevini, di essersi uniti a noi in questa FESTA tutta 
PANATHLETICA.
Inoltre, quest’anno abbiamo un ‘altra piacevole novità: la possibilità , anche per chi 
non pedala, di seguire la ROUTE nella parte fi nale dell’ultima tappa  partecipando 
alla gita in barca da Chioggia fi no al Lido di Venezia e ritorno.

Cosa dire ancora?
Buona pedalata a tutti!

Giorgio  Chinellato
Governatore AREA 1  Panathlon International

GIORGIO CHINELLATO, 
IL GOVERNATORE DELL’AREA 1 
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BASSANO DEL GRAPPA, IL CLUB  IDEATORE DELLA ROUTE N.1

BRESSANONE, 
INIZIO DELLA  ROUTE N.2 DU PANATHLON

VENEZIA, 
ARRIVO DELLA  ROUTE N.2 DU PANATHLON



PARTNERSHIP AREA 1 E FONDAZIONE DOMENICO CHIESA
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Domenico Chiesa desiderava costituire una Fondazione con lo scopo di coniugare le 
sue più grandi passioni, lo sport e l’arte. La “Route du Panathlon 2016”, in collabo-
razione con la Fondazione Domenico Chiesa, ha voluto integrare l’aspetto sportivo 
con quello dell’arte. E’ stato istituito un concorso grafi co, rivolto alle scuole, sui 
temi dei valori etico-morali dello sport, secondo le fi nalità del Panathlon. I disegni 
premiati saranno esposti nelle città tappa della “Route n°2 du Panathlon”.
Il presidente della fondazione Pierre Zappelli ha voluto lasciare un commento per 
sottolineare l’importanza dell’evento e ringraziare coloro che lo hanno reso pos-
sibile: Con grande piacere saluto la nuova edizione della ex Transalpina Bike, ora 
denominata “Route du n°2 Panathlon” - Bressanone - Venezia, che si svolgerà da 
lunedì 28 Agosto a sabato 2 settembre. E’ la seconda volta che la manifestazione 
è organizzata direttamente dal Panathlon International Area 1, con il supporto del-
la Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa, per portare un 
gruppo di Panathleti ciclisti a percorrere le piste ciclabili a disposizione (e sono 
tante) da Bressanone a Venezia portando un messaggio di sport per tutti, di soste-
nibilità ambientale, di amicizia e di “fair-play” all’insegna del nostro motto “Ludis 
iungit”. Per la Fondazione è l’occasione di mostrare a un sempre più vasto pubblico 
i lavori premiati nel recente concorso 2016.
L’auspicio è che questa esperienza contribuisca a trasmettere attraverso le im-
magini i valori positivi dello sport e sia di stimolo agli studenti delle scuole medie 
superiori e ai loro insegnanti a prendere in considerazione la partecipazione al 
prossimo concorso 2017.



1° PREMIO - PITTURA 1° PREMIO - ELABORAZIONI AL COMPUTER
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OPERA PITTORICA VINCITRICE OPERA GRAFICA VINCITRICE

ELIA SCHIAVO
Liceo Artistico “Umberto Baccioni” - Valdagno (VI)

MARTA ROTA 
 Liceo Artistico “Nanni Valentini” - Monza (MB)



I NOSTRI NUMERI

579 km
PERCORSO TOTALE (KM)

11
CITTÀ VISITATE

45 h
TEMPO IN SELLA
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Bressanone è un comune italiano di 21 569 abitanti, il terzo per 
popolazione della provincia autonoma di Bolzano 
in Trentino-Alto Adige. 
È il capoluogo storico, artistico, culturale, economico, sociale 
ed amministrativo del comprensorio della Valle Isarco.
Secondo la tradizione Bressanone venne fondata nel 901, tre 
secoli prima della costituzione della Contea del Tirolo.
La città è situata in fondovalle a circa 560 m s.l.m., e si tro-
va alla confl uenza della Rienza nell’Isarco. A est si trovano le 
cime del Gruppo della Plose con il monte Telegrafo (2.504 m 
s.l.m.), a ovest la cima Cane (2.354 m s.l.m.) e il monte Pascolo 
(2.439 m s.l.m.).
È situata circa 40 km a nord di Bolzano, circa 45 km a sud del 
valico del Brennero (confi ne italo-austriaco) e 35 km a ovest 
dal comune di Brunico (in val Pusteria).
Diverse sono le aree verdi della cittadina, tra cui i giardini Rapp 
(Rappanlagen), costruiti dopo l’inondazione disastrosa del 
1882, quando si decise di spostare la confl uenza dei due fi u-
mi. Lungo la costa est di Bressanone, nella frazione di Millan, 
si trova la Karlspromenade: una storica passeggiata costruita 
nel 1903 in memoria dell’imperatore Carlo I d’Austria, che tra-
scorse alcuni momenti della sua vita presso 
la Cura Guggenberg, amando passeggiare lungo questa via 
che anticamente partiva proprio da lì e conduceva sino alla 
vecchia chiesa di Millan, Maria am Sand e quindi alla residen-
za Karlsburg.

BRESSANONE - INFO

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI

559 84,7 21 569
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BRESSANONE - INFO DAY 1 Bressanone - Trento

28/08/2017

 

h 16.30 

Piazza Centrale, 
Bressanone

Fine ciclabile, 
Trento.

h 8.30 

DATA

DATI TAPPA

PERCORSO

INIZIO

ARRIVO

97

LUNGHEZZA (KM)

-365

DISLIVELLO (M)

6

DURATA (H)

RITROVO

ALTIMETRIA TAPPA
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TRENTO - INFO
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Trento è un comune italiano di 117 185 abitanti, capoluogo 
dell’omonima provincia autonoma e della regione a statuto 
speciale Trentino-Alto Adige.
La città di Trento è situata nella valle del fi ume Adige, a circa 
150 km dalla sorgente del fi ume ed a 250 km dalla sua foce, 55 
km a sud di Bolzano e 100 km a nord di Verona, 65 km a nord 
di Vicenza. 
La città è collocata al centro di un’area urbana compresa lati-
tudinalmente tra Mezzolombardo e Rovereto e che si estende 
ad est verso la Valsugana, fi no al comune di Pergine.
Trento presenta estreme diversità territoriali e di popolazione. 
La popolazione comunale non è concentrata solo in città, ma 
anche in numerosi centri sparsi o sobborghi, piuttosto diversi 
l’uno dall’altro e che conservano ancora una propria identità 
sia urbana, sia paesana, rurale o montana. 
Trento mantiene un legame molto stretto con la montagna; 
a nord-ovest si trova la Paganella, a nord-est il monte Calisio, 
a est la Marzola, a sud-est la Vigolana e a ovest il Monte Bon-
done, chiamato anche l’”Alpe di Trento”. Quest’ultimo, che in 
gran parte ricade nel territorio comunale, è raggiungibile in 
poco tempo dal centro cittadino tramite la strada provinciale.
La città di Trento è attraversata da diversi corsi d’acqua: il fi u-
me Adige, che la percorre da nord a sud, e il torrente Fersina, 
che l’attraversa da est a sud-ovest per poi confl uire nell’ Adige. 
Parallelo all’ Adige, scorre il canale chiamato “Adigetto”. 
La città vanta numerose chiese, con un’architettura che va dal 
periodo romanico all’epoca moderna, ed oltre ai castelli e torri 
dislocate nel territori comunale esistevano, e alcune esistono 
ancora, alcune caserme militari, tra cui la “Cesare Battisti”, la 
“G. Pizzolato” e la “Chiesa”.

194 157,88 117 185

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI





Trento - Riva del Garda
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DAY 2
29/08/2017

h 16.30

Piazzale Stazione,
Trento.

Sosta ad arco 

Piazza Centrale,
Riva del Garda, Trento.

h 8.30

DATA

DATI TAPPA

PERCORSO

INIZIO

ARRIVO

LUNGHEZZA (KM) DISLIVELLO (M) DURATA (H)

RITROVO

ALTIMETRIA TAPPA



RIVA DEL GARDA - INFO

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI

65 40,73 17 031
19

Riva del Garda è un comune italiano di 17 031 abitanti della pro-
vincia autonoma di Trento, quinto per popolazione dopo Trento, 
Rovereto, Pergine Valsugana e Arco.
Il comune di Riva del Garda è situato nell’angolo nord-occiden-
tale, e quindi sulla punta più settentrionale, del lago di Garda, 
ad un’altitudine di 65 m s.l.m. e si trova al confi ne con la pro-
vincia di Brescia e poco distante dalla provincia di Verona. Sul 
lato ovest del comune si erge a picco il monte Rocchetta (1575 
m) mentre su lato est sorge il monte Baldo (2218 m). A ovest 
confi na con il comune Nago-Torbole diviso dal monte Brione.
Di notevole interesse paesaggistico sono il Lago di Tenno (6 
km a nord), il Lago di Ledro (5 km ad ovest) con il suo museo 
di Paletnologia e le Cascate del Varone (3 km a nord) pure di 
grande interesse geologico. 
Notevole è la chiesa dell’Inviolata, a pianta centrale, con l’in-
terno decorato in stile barocco e che la tradizione vuole pro-
gettata da un architetto portoghese. Diversi edifi ci quali, la 
centrale elettrica, l’hotel Sole, il complesso della Spiaggia de-
gli Olivi, piazza San Rocco, l’asilo infantile sono opera dell’ar-
chitetto rivano Giancarlo Maroni, noto come l’artefi ce del Vitto-
riale, dimora di Gabriele D’Annunzio a Gardone.
I principali monumenti storici sono il palazzo Pretorio (1375), 
che sotto la loggia ospita lapidi romane, medioevali e moder-
ne, la Rocca, fortezza sul lago del XII secolo circondata da un 
canale con ponte levatoio, le porte nelle mura medioevali, la 
torre Apponale prospiciente il porto e il Bastione, fortezza ve-
neziana costruita sulle pendici del Monte Rocchetta a una al-
tezza di circa 160 m.
La Rocca è sede del MAG Museo Alto Garda ed ospita molte 
attività culturali, in particolare nel periodo estivo.



Riva del Garda - 
Peschiera del Garda
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DAY 3
30/08/2017

DATA

DATI TAPPA

PERCORSO

INIZIO

ARRIVO

LUNGHEZZA (KM) DISLIVELLO (M) DURATA (H)

RITROVO

ALTIMETRIA TAPPA

Parcheggio del Porto. Spostamenti 
in auto e mezzi fino al Lago di Ledro  
c/o Museo delle Palafitte
Inizio tappa ore 9.30.

h 8.30 (ritrovo)

h 16.30 Peschiera del Garda,
Verona.

Sosta a Salò  per incontro con rappresentanti Area 



PESCHIERA DEL GARDA
 - INFO

68 18,27 10 390
21

Peschiera del Garda è un comune italiano di 10 390 abitanti 
della provincia di Verona in Veneto. 
È il comune più occidentale della regione e il territorio comu-
nale confi na con le province di Brescia e Mantova.
Peschiera del Garda si trova circa 25 chilometri ad ovest 
di Verona e si affaccia a sud del lago di Garda in un’area ripa-
rata dai venti.
Presso Peschiera esce l’emissario del lago di Garda, 
il Mincio. La costruzione della città murata di Peschiera cir-
condata dalle acque ha modifi cato il percorso naturale del 
fi ume: per permettere la difesa della città, infatti, sono stati 
costruiti tre rami di uscita dal lago che si riuniscono poi a sud 
dell’abitato.
È inoltre punto d’inizio di una pista ciclabile di 43.5 km che 
transita lungo le alzaie del fi ume Mincio, tra le città di 
Peschiera del Garda e Mantova. 
Dal porto sono raggiungibili tramite battelli tutti i paesi del 
lago di Garda.
A sud-ovest si trova il Laghetto del Frassino, un piccolo lago, 
di origine glaciale, con una superfi cie di circa 80 ettari e una 
profondità massima di 15 metri, particolarmente importante 
dal punto di vista naturalistico per la varietà di specie animali 
e vegetali che si trovano sulle sue sponde. Per questo, nel 2000 
l’Unione Europea l’ha inserito tra i siti di importanza
comunitaria (SIC) e le zone a protezione (ZPS). 
Nel comune, inoltre, sono localizzati tre degli antichi insedia-
menti sulle Alpi, dal 2011 nell’elenco del patrimonio dell’uma-
nità dell’UNESCO.

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI



Peschiera del Garda - Vicenza
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110 -29 6

DAY 4
31/08/2017

DATA

DATI TAPPA

PERCORSO

INIZIO

ARRIVO

LUNGHEZZA (KM) DISLIVELLO (M) DURATA (H)

RITROVO

ALTIMETRIA TAPPA
Ve

ro
na

Piazza della Stazione treni a 
Peschiera del Garda. 
( sosta a Verona 0,30 minuti)

h 8.30

h 16.30 - 17.00 Piazza dei Signori,
Vicenza.

sosta a Verona Piazza Brà e Arena 



VICENZA - INFO

39 80,57 112 408
23

Vicenza è un comune italiano di 112 408 abitanti, capoluogo 
dell’omonima provincia in Veneto e quarto comune della re-
gione per popolazione e il quinto più densamente popolato.
Il capoluogo berico è meta di turismo culturale con fl ussi da 
ogni parte d’Italia e internazionali ed è soprannominato “la cit-
tà del Palladio”, dal nome dell’architetto che qui progettò la 
maggior parte delle sue opere nel tardo rinascimento. La città 
è tra i più importanti centri industriali ed economici italiani, 
con un elevato reddito pro capite nonché cuore di una provincia 
costellata di piccole e medie imprese il cui tessuto produtti-
vo registra da anni il terzo posto in Italia per fatturato nelle 
esportazioni, trainate soprattutto dai settori metalmeccanico, 
tessile e orafo. 
Il territorio comunale di Vicenza si estende per circa 80 km²,tra 
la parte settentrionale dei Colli Berici e la parte orientale dei 
Lessini. La città presenta una parte meridionale pianeggiante 
posta a una quota di 26 m s.l m. (zona di Borgo Casale), la par-
te del centro storico che si sviluppa tra i 33–40 m s.l.m., tra le 
anse dei principali fi umi Bacchiglione, Retrone ed Astichello e 
infi ne una parte collinare (appartenente al Sistema delle dor-
sali Settentrionali dei Colli Berici) con un’altezza massima di 
183 m s.l.m. (corrispondente al Monte Bella Guardia).
Il territorio comunale comprende non solo il nucleo urbano, 
che si è notevolmente espanso nel corso del Novecento, 
ma anche delle zone di campagna in periferia e la zona 
di Monte Berico, che domina la città dall’alto.

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI



DAY 5 Vicenza - Montegrotto Terme
- PADOVA

PERCORSO
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ALTIMETRIA TAPPA

15

11

DATI TAPPA

98

LUNGHEZZA (KM)

-28

DISLIVELLO (M)

6

DURATA (H)

01/09/2017

DATA

INIZIO

ARRIVO

RITROVO

Hotel Ristorante Querini,
Vicenza.

h 8.30

h 16.30 Montegrotto Terme
Padova.



MONTEGROTTO TERME 
- INFO

11 15,25 11 331
25

Montegrotto Terme è un comune italiano di 11 331 abitanti 
della provincia di Padova in Veneto.
Questa cittadina è conosciuta in gran parte d’Europa per le 
sue cure termali; infatti da diversi millenni in questo territorio 
riaffi orano dall’entroterra fonti d’acqua termale, che hanno 
portato Montegrotto e più in generale le Terme Euganee 
a una prosperità economica e culturale.
La città è sede dell’importante museo internazionale del vetro 
d’arte, della Butterfl y Arc - Casa delle farfalle e di importanti 
scavi romani.
Montegrotto Terme è collocata all’estremità orientale della 
Pianura Padana ed è ai piedi dei Colli Euganei e circa 30 km 
da Venezia. Il territorio comunale si sviluppa su 15,25 km², 
interamente pianeggianti e attraversati da diversi canali 
e corsi d’acqua.
Confi na a nord con Abano Terme, a sud con Battaglia Terme, 
a est con Due Carrare, a ovest con Galzignano Terme 
e Torreglia.

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI



Montegrotto Terme - 
Lido di Venezia
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86 -8 6

DAY 6
02/09/2017

DATA

DATI TAPPA

PERCORSO

INIZIO

ARRIVO

LUNGHEZZA (KM) DISLIVELLO (M) DURATA (H)

RITROVO

ALTIMETRIA TAPPA

Ch
io

gg
ia

Piazza Centrale,
Montegrotto Terme.h 8.30

h 11.00

h 13.00

Arrivo a Chioggia
per Imbarcadero.

Lido Venezia.

Sosta a  Chioggia  con incontro con partecipanti Gita Area 1 
ed imbarco verso Laguna di Venezia



Montegrotto Terme - 
Lido di Venezia
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LIDO DI VENEZIA - INFO

Il Lido di Venezia è una sottile isola che si allunga per circa 12 
km tra la laguna di Venezia ed il mare Adriatico, delimitata dai 
porti di San Nicolò e Malamocco, collegata alla città ed alla 
terraferma solamente mediante vaporetti di lineae motozatte-
re per il trasporto di veicoli (ferry-boat). 
È una delle poche isole della laguna su cui sono presenti stra-
de carrozzabili; è presente anche un piccolo aeroporto turi-
stico. 
Con la vicina isola di Pellestrina costituisce una municipalità 
del comune di Venezia.
Il toponimo Lido si riferisce, nello specifi co, al centro abitato 
principale, distinto da altre località dell’isola come Malamocco 
e gli Alberoni.
L’isola è lunga circa 12,2 km e larga da un minimo di 196 m 
a un massimo di 1,7 km.
Il litorale dell’isola è caratterizzato dai settecenteschi Murazzi, 
opera di difesa dal mare, che si estendono dagli Alberoni fi no 
quasi al piazzale del Casinò. Qui sorgeva un tempo il vecchio 
forte delle Quattro Fontane (prima metà XIX secolo), ma da-
gli anni trenta esso è stato sostituito da costruzioni moderne, 
come il Casinò appunto, e dal Palazzo del Cinema, sedi ideali 
per i numerosi eventi culturali e mondani ospitati dalla città, 
tra i quali spicca per importanza la Mostra del Cinema.
Verso il centro dell’isola, l’architettura si fa ricca di edifi ci in 
stile liberty e di parchi verdi. Via di comunicazione principale 
è il Gran Viale Santa Maria Elisabetta, la larga strada alberata 
che percorre perpendicolarmente l’isola dalla laguna al mare. 
Nella zona si intersecano alcuni canali, in effetti suddividendo 
il Lido in sub-isole, similmente ad altre località della Laguna.

3 4 17 191
ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI



Bolzano è un comune italiano di 106 441 abitanti, capoluo-
go dell’omonima provincia autonoma in Trentino-Alto Adige/
Südtirol. La popolazione della città di Bolzano, secondo il cen-
simento del 2011, è per il 73,80% di lingua italiana, per il 25,52% 
di lingua tedesca e per lo 0,68% di lingua ladina. 
La città è situata alla quota di 264 m nella parte orientale della 
conca originata dalla congiunzione delle valli dell’Isarco, Sa-
rentina e dell’Adige. La conca è delimitata ad ovest dalla cate-
na della Mendola, a nord-ovest dell’Altopiano del Salto (Salten, 
1.500 m), a nord-est da una cima minore del Renon (Ritten) 
chiamata Monte Tondo (Hörtenberg), e a sud-est dal Monte 
Pozza (1.619 m). Bolzano è collegata ai tre monti più vicini da 
funivie che superano ciascuna circa mille metri di dislivello: 
la funivia del Colle, quella del Renon e quella di San Genesio 
che raggiunge l’omonimo paese sull’altopiano del Salto. Dalla 
città, guardando in direzione est lungo la val d’Isarco, si vede il 
poco lontano e suggestivo Catinaccio (Rosengarten, 3.004 m), 
che è parte delle Dolomiti.
Bolzano è attraversata dal torrente Talvera che confl uisce in 
città nel fi ume Isarco, il quale a sua volta si getta nell’Adige 
pochi chilometri a sud della città stessa. Il nucleo storico della 
città risiede nel triangolo delimitato a ovest dal torrente Talve-
ra, a sud dal fi ume Isarco e a nord-est dal Monte Tondo.
Numerosi sono i castelli e le residenze storiche sul territorio 
comunale o nelle immediate vicinanze: per questo motivo la 
conca di Bolzano è stata dichiarata la zona con la più alta den-
sità di castelli in Europa.
Per lo svago ha a disposizione dei bei giardini-passeggiate sia 
in città (i Prati del Talvera, le cosiddette Talferwiesen, con ot-
time attrezzature di ricreazione) sia nei dintorni (passeggia-
te del Guncina, di S. Osvaldo e di Aslago), di piscine coperte 
e all’aperto, di numerosi campi sportivi per tutti gli sport più 
popolari: hockey, pattinaggio, calcio, rugby, baseball, football 
americano, basket e minigolf.

BOLZANO - INFO

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI

265 52,29 106 441
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BOLZANO - INFO
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VERONA

Verona è un comune italiano di 257 601 abitanti, capoluogo 
dell’omonima provincia situata in Veneto. È la seconda città 
della regione per popolazione dopo il capoluogo, Venezia. 
La città scaligera, nota come luogo della tragedia di Romeo 
e Giulietta, è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’U-
NESCO per la sua struttura urbana e per la sua architettura: 
Verona è un chiaro esempio di città che si è sviluppata pro-
gressivamente e ininterrottamente durante duemila anni, 
integrando elementi artistici di altissima qualità dei diversi 
periodi che si sono succeduti; rappresenta inoltre in modo 
eccezionale il concetto di città fortifi cata in più tappe determi-
nanti della storia europea.
Il monumento più famoso in assoluto, diventato simbolo della 
città stessa, è l’Arena, il terzo anfi teatro romano in Italia per 
dimensione dopo il Colosseo e l’anfi teatro capuano, ma il me-
glio conservato tra questi, tanto che viene utilizzato oggi per 
ospitare il famoso festival lirico areniano, oltre a numerosi 
concerti.
La città sorge lungo le rive del fi ume Adige, nel punto in cui 
questo entra nella pianura Padana e forma un caratteristico 
doppio meandro, a una trentina di chilometri a est del lago di 
Garda. È situata a 59 m sul livello del mare, ai piedi dell’appen-
dice meridionale dei monti Lessini: il colle San Pietro. 
Anticamente la città era un punto nodale di tutti i sistemi di 
trasporto terrestre e acquatico dell’Italia nord-orientale. Al 
tempo dei Romani, infatti, era il punto di incontro di quattro 
strade consolari: la via Gallica, la via Claudia Augusta, il vicum 
Veronensium e la via Postumia. Ancora oggi Verona costituisce 
un importante nodo geografi co - stradale, ferroviario e auto-
stradale - al crocevia tra le direttrici che collegano l’Italia cen-
trale e nord-occidentale con il passo del Brennero.

59 198,9 257 601
ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI



Padova è un comune italiano di 209.686 abitanti, capoluogo 
della provincia omonima in Veneto. È il terzo comune della 
regione per popolazione dopo Venezia e Verona e il più densa-
mente popolato.
La città è stata una delle capitali culturali del Trecento: le 
testimonianze pittoriche del XIV secolo - tra tutte, il ciclo di 
Giotto alla Cappella degli Scrovegni - la rendono nodo cruciale 
negli sviluppi dell’arte occidentale. Lo splendore artistico tre-
centesco fu uno dei frutti del gran fervore culturale favorito 
dalla signoria dei Carraresi che resero Padova uno dei princi-
pali centri del preumanesimo. 
Sede vescovile a capo di una delle diocesi più estese ed antiche 
d’Italia è universalmente conosciuta anche come la città del 
Santo, appellativo con cui viene chiamato a Padova sant’An-
tonio, il famoso francescano portoghese, nato a Lisbona nel 
1195, che visse in città per alcuni anni e vi morì il 13 giugno 1231. 
I resti del Santo sono conservati nella Basilica di Sant’Antonio, 
importante meta di pellegrinaggio della cristianità e uno dei 
monumenti principali cittadini.
Padova è collocata all’estremità orientale della Pianura Pada-
na, circa 10 km a nord dei Colli Euganei e circa 20 km a ovest 
della Laguna di Venezia. Il territorio comunale si sviluppa su 92 
km² interamente pianeggianti e solcati da vari corsi d’acqua, 
che hanno dato nei secoli la forma e la protezione alla città.
Confi na a nord con Cadoneghe, Limena, Vigodarzere, Villa-
franca Padovana, a est con Legnaro, Noventa Padovana, Sa-
onara, Vigonovo, Vigonza, a ovest con Abano Terme, Rubano, 
Selvazzano Dentro, a sud con Albignasego, Ponte San Nicolò.
Secondo dati del 2005, la città di Padova può vantare di  
2.512.945 m² di verde pubblico, di cui 1.680.939 m² di verde at-
trezzato (compresi i parchi-giochi per bambini, le piste cicla-
bili, i campi polivalenti ecc.). Tra gli spazi verdi spicca l’Orto 
Botanico, patrimonio UNESCO ed il Parco Treves de Bonfi li 
progettato da Giuseppe Jappelli.

PADOVA - INFO

ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI

12 93,08 209 899
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CHIOGGIA - INFO

Chioggia è un comune italiano di 49 706 abitanti della città me-
tropolitana di Venezia in Veneto.  
Conosciuta anche come la Venezia in piccolo, è il settimo co-
mune della regione Veneto per popolazione e il primo fra i co-
muni non capoluogo di provincia.
Il comune di Chioggia si trova nella parte più a sud della pro-
vincia di Venezia e si spinge fi no alle foci dell’Adige, ai margini 
meridionali della Laguna Veneta, con il Mare Adriatico a est, a 
nord del Delta del Po.
Il centro storico della città sorge all’estremità meridionale del-
la laguna, su di un gruppo di isolette divise da canali e collega-
te fra loro da ponti. Differentemente da Venezia, la gran parte 
dell’area è percorribile da automobili e mezzi pubblici.
Con la vicina Sottomarina, situata nel tratto di terra che divide 
la laguna dal mare, e con le località di Borgo San Giovanni e 
Brondolo, forma un unico centro urbano grazie alla creazione 
dell’Isola dell’Unione e del suo omonimo ponte che taglia la 
laguna del Lusenzo.
Il resto del comune è localizzato nell’entroterra e va a com-
prendere le foci del Brenta e Adige, con numerosi altri fi umi 
minori e canali a Sud e il litorale interno lagunare fi no alla 
Valle di Millecampi a Nord-Ovest di Chioggia. Rilevante è inol-
tre la presenza della riserva naturale Bosco Nordio fra le due 
frazioni di Sant’Anna e Cavanella d’Adige, che fornisce un raro 
esempio di quella che era la macchia del litorale alto adriatico 
che nei tempi antichi contraddistingueva gran parte del terri-
torio di tutto il Golfo di Venezia.

2 187,91 49 706
ALTITUDINE (M S.L.M) AREA (KM2) ABITANTI
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PANATHLON CLUB BRESSANONE
Club n. 246 (D) - Area 
Fondazione: 06/07/1987

PANATHLON CLUB BRESSANONE
Club n. 183 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 10/11/1979

PANATHLON CLUB BOLZANO
Club n. 027 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 11/04/1956

PANATHLON CLUB TRENTO
Club n. 040 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 17/05/1957

PANATHLON CLUB DEL GARDA
Club n.252 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 12/01/1988 

PANATHLON CLUB VERONA 1954
Club n. 012 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 08/07/1954

PANATHLON CLUB GIANNI BRERA - UNIVERSITA’
Club n. 406 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 27/11/2009 

PANATHLON CLUB VICENZA
Club n. 007 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 14/09/1953

PANATHLON CLUB CHIOGGIA
Club n. 197 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 16/11/1981

PANATHLON CLUB VENEZIA
Club n. 001 (I) - Area 01 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Fondazione: 12/06/1951 

La Route du Panathlon è un modo speciale 
per promuovere i valori fondamentali 
dello sport, della lealtà e della solidarietà. 
Durante il percorso verranno visitati i vari 
Clubs che sul territorio si impegnano 
assiduamente con varie attività, al fi ne di 
mantenere un legame prezioso e pianifi care 
attività future.

LE TAPPE FONDAMENTALI I CLUBS VISITATI DURANTE L’EVENTO

I PANATHLON CLUBS VISITATI

PANATHLON CLUB VENEZIA
Club n. 001 (I) - Area 01 
Fondazione: 12/06/1951

PARTENZA ARRIVO



Cogliamo qui l’occasione per ringraziare 
coloro che si sono impegnati a sostenere 
attivamente questa iniziativa. 
Grazie al vostro sostegno il   Panathlon può 
impegnarsi per la diffusione dei valori 
fondamentali dello sport, della solidarietà 
e del fair-play.

UN RINGRAZIAMENTO

I SOSTENITORI DELL’EVENTO
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A disegnare la maglia della Route du 
Panathlon Area 1 2017 è Jonny Mole. 
La maglia riprende gli elementi grafi ci fon-
damentali che contraddistinguono la corsa, 
per rendere ben visibili i partecipanti duran-
te il percorso. La maglia, di colore base nero, 
raffi gura elementi importanti del territorio 
e dell’evento.

LA MAGLIA ROUTE DU PANATHLON

LA MAGLIA DELL’EVENTO
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LO SPORT 
NEL DNA

jonnymole.com
seguici su Facebook

facebook.com/jonnymole
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BRESSANONE - BRIXEN
VENEZIA

2017

ROUTE DU
PANATHLON N. 2

AREA 1


