
                                

organizzano 

DOMENICA 4 MAGGIO (Guia di Valdobbiadene) 

BACCO ON BIKE 2014 

MTB per le cantine del prosecco 

Giro cicloturistico guidato per le colline della zona con assaggi e degustazioni dei vini 

direttamente nelle cantine situate sul percorso. 
 

 

In collaborazione con: 

Il vantaggio del software GRATUITO 

   

                

PROGRAMMA    

Partenze: dalle ore 10.00 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 preferenziale scelto al 

momento dell’iscrizione(potrebbero esserci piccoli “aggiustamenti” da parte degli organizzatori). 

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 poter comunicare con l’organizzazione. 

La manifestazione è assicurata da UISP Modena; è CONSIGLIATO 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). 

Al fine di tutelare l’ incolumità dei partecipanti, la società organizzatrice si riserva di rinviare la 

stessa qualora le condizioni del tempo non ne permettessero il regolare svolgimento. 

Nel caso di rinvio la società organizzatrice restituirà interamente la somma versata. 

Iscrizioni on-line  EURO 20,00 (VENTI) entro le ore 17.00 di venerdì 2 maggio, EURO 25  

(VENTICINQUE) per iscrizioni il giorno della manifestazione (sconto 5 euro per soci UISP). 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un premio in natura. 



Iscrizioni on-line su www.modenacorre.it , www.uispmodena.it , oppure direttamente su  

www.kanestro.it/MTBprosecco . 

Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 90 (novanta) iscritti. 

Percorso km.22,5; dislivello 456 mt. (Guia-Valdobbiadene-Guia) 
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   Pendenza media 

Salita 11,042Km 4,08%

Dist Tot 22,5Km  

Percent. Salita 49%  

COME RAGGIUNGERE GUIA DI VALDOBBIADENE 

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

Uscita autostradale A27 – CONEGLIANO � Guia di Valdobbiadene 

 

Informazioni:  

UISP MODENA Via IV Novembre 40/h–41123 Modena-Tel 059 348811-Fax 059 348810 

KANESTRO INFORMATICAKANESTRO INFORMATICAKANESTRO INFORMATICAKANESTRO INFORMATICA Tel.335 6667708  

AMADUZZI ENOTECHEAMADUZZI ENOTECHEAMADUZZI ENOTECHEAMADUZZI ENOTECHE      Tel.051 513158    

e-mail: ciclismo@uisp.it – info@kanestro.it – info@amaduzzi-enoteche.it  

sito: www.uisp.it/modena - www.modenacorre.it – www.kanestro.it – 
www.amaduzzi-enoteche.it  


