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Comune Grisignano di Zocco

la guida completa al cicloturismo/the complete guide to cycling in

indirizzi/address

Ai percorsi ciclabili è possibile aggiungere su prenotazione 
l’avventura easy rafting: navigazione lenta dei fiumi in canoa 
o battello pneumatico. 
To the bike lanes it’s possible to joyn on request the easy 
rafting adventure: a slow river downhill by canoe or by rafts.

LUNGO LA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA
 346 8333987
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Ciclabile Treviso-Ostiglia

Percorso BLU - Venezia di terraferma
BLU Way - Mainland Venice
Percorso/route: Campodarsego - Camposampiero
Ciclabile Treviso-Ostiglia e Fiume Sile
Difficoltà/degree of difficulty: medio facile/averange-difficult
Lunghezza/distance: from 35 to 52 km - Tempo di percorrenza/est time: 4/7 h

Percorso ARANCIO - Il Fiume Brenta
ORANGE Way - The Brenta River
Percorso/route: Campodarsego - Camposampiero
Piazzola sul Brenta e Padova
Difficoltà/degree of difficulty: medio facile/averange-difficult
Lunghezza/distance: from 49 km  - Tempo di percorrenza/est time: 3 h

Percorso FUCSIA - Media Pianura Vicentina 
FUCSIA Way - Vicenza mainland
Percorso/route: Anello (ring) - Grisignano di Zocco
Ciclabile Treviso-Ostiglia 
Difficoltà/degree of difficulty: medio facile/averange-difficult
Lunghezza/distance: from 45 km - Tempo di percorrenza/est time: 3 h

Percorso ORO - I paesaggi di Palladio
GOLD Way - Palladio’s way
Percorso/route: Grisignano di Zocco
Fiume Bacchiglione e Vicenza
Difficoltà/degree of difficulty: impegnativo/difficult
Lunghezza/distance: from 49 km - Tempo di percorrenza/est time: 3 h

Percorso AZZURRO - Anello dei colli Euganei 
AZURE Way - Ring of colli Euganes
Percorso/route: Grisignano di Zocco
Colli Euganei, Este, Monselice e Abano Terme
Difficoltà/degree of difficulty: impegnativo/difficult
Lunghezza/distance: from 90 km - Tempo di percorrenza/est time: 2 giorni/2 days trip

Percorso BIANCO - Il Girasile 
WHITE Way - Sile River
Percorso/route: Treviso
Quarto d’Altino e Laguna di Venezia
Difficoltà/degree of difficulty: medio facile/averange-difficult
Lunghezza/distance: from 90 km (andata e ritorno/round trip) 
               Tempo di percorrenza/est time: 6 h

Segreteria/Headoffice  Slow bike & Easy rafting
c/o BIKE PARK KM 99 - Via Caovilla, 25/c - 35010 Silvelle di Trebaseleghe (PD)

Info e booking tel.: +39 3468575789 e-mail: slowbike.esyrafting@gmail.com

Percorso Marrone - La via degli Ezzelini
BROWN Way - The Ezzelini route
Percorso/route: Camposampiero - Asolo
Bassano del Grappa e Cittadella
Difficoltà/degree of difficulty: impegnativo/difficult 
Lunghezza/distance: from 100 km - Tempo di percorrenza/est time: 2 giorni/2 days trip

Percorso Verde - Padova e la Riviera del Brenta 
GREEN Way - Padua and Brenta River
Percorso/route: Campodarsego
Anello fluviale di Padova e Stra
Difficoltà/degree of difficulty: medio facile/averange-difficult
Lunghezza/distance: from 40 km - Tempo di percorrenza/est time: 2,5 h

EASY RAFTING
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camposampiero (pd)
Tel. 049 9314301 - fax 049 9314399

Gruppo alberghiero
call. center 049 9314000 camposampiero (pd)

Tel. 049 9314001 - fax 049 9314299
campodarseGo (pd)

Tel. 049 9314401 - fax 049 9314599
colorado group hotels

www.coloradogrouphotels.com – info@coloradogrouphotels.com
a 10 min. dal centro di padova - colorado Group Hotels - business hotel 4* e appartamenti in residence fully-equipped grazie a moderne ed attrezzate 
strutture dotate di ogni comfort. clima a controllo individuale, minibar, wi-fi, internet-point, palestra ad uso esclusivo. ristorante, lounge, bar, pizzeria. 

sale meeting dotate dei maggiori strumenti interattivi - parcheggi e garage gratuito.

scoprite i magnifici percorsi Treviso-ostiglia, muson dei 
sassi o percorsi della Tergola ed i numerosi collegamenti 

con l’anello Fluviale di padova, i percorsi dei colli euganei o 
la riviera del Brenta. Una “giornata diversa dal solito”…

Think different…Think Bike!
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camposampiero Bike Hotel al pino Verde. presso l’hotel al pino Verde in collaborazione Bike rental Km99. 
è disponibile il servizio Noleggio Biciclette (sia ad ospiti che a non ospiti dell’hotel). proposte di itinerari 

ed escursioni, schede info percorsi, visite guidate alle Ville Venete, itinerari e proposte eno-gastronomiche, 
proposte e pacchetti room day-use (per rinfrescarti dopo il una intensa giornata in bicicletta) + proposte 

Bikes menù e Baby Bikes menù. info e prenotazioni allo 049 9314001 - info@hotelalpinoverde.it  BIKE RENTAL

Gruppo alberghiero
call center 049 9314000

www.coloradogrouphotels.com


