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www.montegrappabikeday.it
8ª EDIZIONE MONTE GRAPPA BIKE DAY 21 MAGGIO 2022

Monte Grappa Bike Day è una manifestazione non competitiva, libera e gratuita dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta. Offre la possibilità
di raggiungere la leggendaria Cima Grappa (1775 m) e percorre strade per quest’occasione chiuse al traffico. La cima sarà raggiunta dopo 20 km di
salita impegnativa ma alla portata di tutti.
ORARIO DI CHIUSURA AL TRAFFICO:
SALITA: tra le ore 8:00 e le ore 12:00 la S.P.140 “Strada Gen. Giardino”;
DISCESA: tra le ore 9:00 e le ore 14:30 la S.P.149; - tra le ore 10:00 e le ore 16:00 S.P.148 “Strada Cadorna” tratto
versante nord, dal tornante presso Rif. Scarpon a località Caupo presso l'incrocio con via P.Luzzo per la fine discesa.
L'anello previsto va percorso in senso ANTI-ORARIO.
Il Comitato Organizzatore, non potendo garantire con certezza la totale assenza di veicoli a motore sul percorso (oltre
a quelli autorizzati dall’Organizzazione), raccomanda la massima attenzione e prudenza e, comunque, il rispetto del
Codice della Strada a tutti i partecipanti anche mediante cartelli ben visibili all’inizio della salita e della discesa.
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COME ARRIVARE:
Per arrivare autonomamente ai piedi della salita, in località Semonzo nel Comune di Borso del Grappa: prendere
l’uscita Romano nord dalla Strada Statale 47 e proseguire in direzione Monte Grappa fino a Romano d’Ezzelino. Giunti
alla rotatoria, imboccare via Dante Alighieri, quindi via Molinetto per circa 2 km, infine svoltare a sinistra in via Chiesa.
RITROVO:
L’organizzazione prevede un ritrovo facoltativo dedicato principalmente a coloro che si registreranno - ma aperto a
tutti - a Bassano del Grappa in Piazzale Cadorna (presso il Centro Giovanile), a partire dalle ore 7.30. La partenza
comune avverrà alle ore 8.30.
ISCRIVITI ORA E SARAI UNO DI NOI!
Compila la scheda di iscrizione che trovi sul nostro sito internet www.montegrappabikeday.it entro giovedì
19 MAGGIO 2022: avrai modo di partecipare al “PASTA PARTY” organizzato da ASD MGBD presso RIFUGIO SCARPON.
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