
Il nostro gruppo ha diversi percorsi che si snodano attraverso i centri di  Villorba – Fontane – 
Lancenigo – Treviso.  
Il Responsabile dei tracciati è l’Amico Danilo Vendramin.  
Tutti circuiti sono certificati e segnalati ogni 500 e 1000 mt gli stessi sono misurati con la ruota 
utilizzata dai geometri.  
Tutti i nostri percorsi ad eccezione del cavalcavia non sono particolarmente difficili e non hanno 
alcuna asperità ma 
 si differenziano però per la lunghezza, in questo modo Tutti possono trovare un circuito adatto alle 
sue caratteristiche.   
******************** 
1) “giro della piazza” 4,5 km circa  2) “bueon” 5 km  
3) “giro delle ciliegie o seresere” 7,5 km (ceo) – 10 km (classic) – 13 km (maxi) 
4) “cavalcavia” utilissimo per fare potenziamento 
5) “giro della provincia” 11,3 km NEW 
6) “treviso classica” 15 km   7) “treviso provincia” 17 km NEW 
8) “giro delle fontane bianche” ….. km percorso che si snoda sull’erba 
9)  campo + campo” 0,970 mt  
Tutti i circuiti hanno come partenza il PALAVERDE e utilizzano la fitta rete di piste ciclo pedonali 
costruite dal Comune 
di Villorba e  di  Treviso.   Dal 2002 ad oggi solo nel nostro Comune sono stati realizzati circa 26 km di 
piste per la gran 
 parte  protette  da strutture che separano il percorso ciclopedonale dalle strade.                                                              
Per ogni percorso troverete descritte le caratteristiche tecniche, come è stato segnalato, alcune 
fotografie per orientarvi, 
 eventuali punti di ristoro (fontane)  per il periodo estivo,  eventuali punti critici (attraversamento strade 
pericolose),  se è 
illuminato, il periodo migliore per andarci.  E’ banale e forse è anche superfluo  ma ci sembra giusto 
ricordare  che 
 (in modo particolare in inverno)  di sera è indispensabile utilizzare un abbigliamento ben visibile alle 
autovetture, autobus 
ma soprattutto biciclette che spesso corrono senza alcuna segnalazione. Noi utilizziamo dei 
giubbottini con catarifrangenti 
(usate pure quelli tecnici …. no quelli per le autovetture  e delle lucette preferibilmente due, uno 
davanti (luce bianca) e 
 uno dietro (luce rossa) attaccati o ai calzoncini o tramite una piccola e comoda cintura (foto2).                                      
 Siamo sempre e comunque a Vostra disposizione per qualsiasi suggerimento  

Che dire ora…… BUONA CORSA…. 


