


2a Edizione 2018 
26 Maggio – 2 Giugno

ORGANIZZAZIONE

IN COLLABORAZIONE CON



2a “Locarno Venezia Bike & Boat Adventure””
Dalle Alpi al mare Adriatico, in barca e in bicicletta,  attraverso paesaggi straordinari

26 Maggio – 2 Giugno 2017



LoVe vuole recuperare l’antico collegamento commerciale e
turistico tra la Svizzera e l’Italia, unendo le Alpi al mare
Adriatico con una linea d’acqua navigabile fatta di laghi - canali
- fiumi - delta - lagune: un unico bacino d’acqua dolce di 540
km.

Portiamo i partecipanti da Locarno a Venezia in bicicletta e in
barca, con la nostra flotta di barche, per un’impresa
eccezionale.

Piste ciclabili e sentieri limitrofi alle vie d’acqua, lungo il lago
Maggiore, il Canale Villoresi, i Navigli, il Parco del Ticino e i
Parchi del Po e del Delta del Po, attraversando paesaggi
straordinari e sempre mutevoli, dove natura e cultura sono
unite in modo indissolubile, formando un percorso affascinante
in cui il tempo si è fermato.

La filosofia del viaggio.







La flotta LoVe



La flotta LoVe



Le partenze e gli arrivi di tappa in città d’arte ricche di storia e cultura,
nelle quali ad attenderci le più alte autorità e la stampa locali e numerosi
arrivi intermedi di tappa, dove le Canottieri e le autorità locali ci
attendono per festeggiarci.

Programma provvisorio

- 26/5 1° tappa : Locarno via Lido - Sesto Calende lungo fiume / Centro storico
- 27/5: 2° tappa: Sesto Calende - Milano Darsena
- 28/5 3° tappa: Milano – Cremona Piazza Zavattari
- 29/5 4° tappa: Cremona - Mantova Piazza Sordello
- 30/5 5° tappa: Mantova – Ferrara Piazza del Municipio
- 31/5 6° tappa: Ferrara – Porto Tolle Piazza Ciceruacchio (delta del Po)
- 01/6 7° tappa: Porto Tolle – Chioggia Piazza Vigo
- 02/6 8° tappa: Chioggia – Isola di Pellestrina - Venezia Lido

Un’esperienza unica, dove natura e cultura sono unite in modo indissolubile,
formando un percorso affascinante in cui il tempo si è fermato.

Programma



Partene e arrivi di tappa nei centri storici delle città

Milano DarsenaAronaLocarno

Cremona FerraraMantova

Chioggia Venezia Arsenale



Gli appassionati, potranno partecipare all’evento turistico, nelle
seguenti modalità:
- tutto in bicicletta (muscolare o assistita)
- Bicicletta + barca.
- Gli itinerari giornalieri, varieranno da 80 a 130 Km.

Le formule di partecipazione:

- “Locarno - Venezia” 8 tappe Km. 680

- “Locarno – Sesto Calende - Milano” 2 tappe. Km 160

- “Ferrara – P.to Tolle – Chioggia - Venezia” 3 tappe. KM 260

- Tappe individuali, giornate a scelta del partecipante, solo bici,
solo barca o bici + barca

- Sarà disponibile un servizio treno + bici  o pullman + camion 
bici, per il rientro alla località di partenza

Il regolamento in breve
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