COSTOZZA, LA PERLA DEI BERICI
PRESENTAZIONE – Facile escursione alla scoperta di Costozza, la perla dei Berici. Volendo, è possibile proseguire sino a Lumignano e le sue scogliere.
LUNGHEZZA – 10 km (solo Costozza) oppure – 15 km con variante Lumignano.
DIFFICOLTA' ‐ Percorso totalmente pianeggiante.
PERIODO CONSIGLIATO ‐ Tutto l’anno.
TIPOLOGIA ‐ Il percorso si snoda su piste ciclabili e strade asfaltate. Prestare attenzione ai tratti dove vi è anche traffico veicolare, seppur modesto.
PUNTI DI INTERESSE – Agriturismo Villa Feriani, centro di Costozza con le Ville da Schio, scogliere di Lumignano.
PUNTI DI FORZA ‐ Percorso pianeggiante, ideale per occupare mezza giornata alla scoperta di alcuni gioielli architettonici e naturalistici dell’area berica.
PUNTI DI DEBOLEZZA – Nessuno.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA – Partendo dall’Agriturismo Villa Feriani si inforca la bicicletta lungo la ciclabile che costeggia il corso del Bacchiglione sino al
centro di Longare, per proseguire poi in direzione Noventa lungo la Ciclabile Riviera Berica. Entrati nel borgo di Costozza si lascia la ciclabile per imboccare
Via Chiesa Vecchia che ci porta verso il centro di Costozza, costeggiando la splendida Villa Trento‐Carli. Lasciate le bici in piazza è d’obbligo una visita alle
Ville Da Schio, con la possibilità di degustare i vini prodotti dal Conte Da Schio. A piedi è inoltre possibile salire lungo la cosiddetta “Via dei Tajapiera” sino
alla Pieve di S. Mauro e alle case rupestri. Rimontati in sella, è possibile tornare all’Agriturismo Villa Feriani per la stessa strada o, in alternativa, proseguire
lungo la strada sottomonte sino a raggiungere il centro di Lumignano con le sue scogliere dell’Oligocene, un paesaggio unico al mondo! Si torna poi a
riprendere la Ciclabile Riviera Berica ammirando Palazzo Bianco e Palazzo Rosso. A Costozza ci si ricongiunge nuovamente con il tragitto che porta
all’Agriturismo.
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