AgriCycle Veneto

PERCORSO con arrivo e partenza a Corte Carezzabella
Nome del percorso: A Rovigo in bicicletta
Lunghezza (in Km): 28 km (andata e ritorno)
Punto di partenza: Agriturismo Corte Carezzabella , Via Marconi 754, San Martino di Venzze (RO)
Punto di arrivo: Centro di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II. Ritorno per la stessa strada con conclusione del
percorso presso l’agriturismo
Difficoltà: percorso completamente pianeggiante
Tempo previsto: 3 h
Periodo consigliato: tutto l’anno
Tipologia: L’itinerario percorre per lo più su strade a lenta percorrenza, sull’argine del fiume Adige, dove è ammesso il
traffico dei soli frontisti. Qui il fondo è sterrato ma in buone condizioni ( dalla partenza al ponte di Boara Polesine).
Dopo un brevissimo tratto su strada asfaltata di normale transito di veicoli a motore, con sottopasso per evitare
l’attraversamento della circonvallazione, si imbocca strada ciclabile in direzione sud, sino alla stazione ferroviaria di
Rovigo e poi al centro città.

Punti d'interesse culturale e naturalistico da visitare:
- Panorama sul fiume Adige dalla sommità arginale
- Architettura rurale tipica
- Flora e fauna
Descrizione generale:
Percorso ideale per godersi la piacevole compagnia del fiume, che risaliremo per circa 10 km, su strade pressochè
sterrate ma tranquille e silenziose. Dalla privilegiata posizione arginale sopraelevata si potrà apprezzare il vasto
orizzonte di campagna coltivata interrotto solo dai rilievi Euganei a nord ovest, che potranno apparire nitidissimi nelle
belle giornate limpide quando ammirare anche le creste più lontane dei Berici fino al Monte Baldo.
Percorrendo un tratto del Cammino di Sant’Antonio, tutto su ciclabile, giungeremo così al piccolo centro di Rovigo,
dove godersi un ristoro nei molti bar e nelle ottime gelaterie che vi sapremo consigliare!
Punti di forza: percorso pianeggiante panoramico sul fiume; bassa probabilità di incrociare automobili, arrivo in centro
città, ideale per sosta e ristoro prima di ripartire.
Punti di debolezza: mancanza di fontane durante il percorso, pochi punti di sosta attrezzati, 1,5 km di tratto trafficato in
centro al paese di Boaara per poi riportarsi sull’arigne.
Il giudizio della guida: giretto ideale per chi ama coniugare la pace di un attraversamento in aperta campagna con il brio
della città.
Mappa percorso visualizzabile in Google maps (formato .kml)

