
gamella 
in vendita 
a 2 euro

percorso ad 

anello

6
accessi

Da tutti i punti

ristoro

Tutti in bici 
alla scoperta 
delle aziende 

agricole

sapori valleogra
via Pasubio, 13 - Malo

az. agr. aidi
via Molette, 70 - Marano Vicentino

presso Az. Agr. F.lli Bortoli
via Garziere, 47 - Piovene Rocchette

presso Az. Agr. Marco Sartore
via Palladio, 5 - Marano Vicentino

presso Fattoria Valleogra
via Pisa, 118 - Malo

presso Agrizocca
via Giavenale di Sopra, 199 - Schio

presso Sapori Valleogra
via Pasubio, 13 - Malo

In caso di rotture, Ciclofficina è presente 
in tre punti pronta alla manutenzione.

Per necessità rivolgersi immediatamente al punto 
ristoro più vicino o al personale lungo il percorso.  
I mezzi di soccorso sono presenti presso:

Numero di telefono (valido solo il giorno  
della pedalada): 346 59 02 842.

Selfie bovino, percorso sensoriale,  
truccabimbi, piscina di fieno, semi  
che colorano, stalla visitabile 
A cura di Fattoria La Greppia

Gli animali nel cortile, piccoli spaventa- 
passeri per piccoli ciclisti

dalle ore 9 alle 17.30

    iniziativa in collaborazione  
    con le Fattorie Didattiche  
      della Regione Veneto

AGRITOUR DEA MOLONARA: cio' che non hai  
mai visto lo trovi dove sei sempre stato 
A cura di AgritourTM

museo aperto con visite guidate  
e piccoli giochi antichi 
A cura del Museo della Civiltà Rurale

labirinto verde

az. agr. f.lli bortoli
via Garziere, 47 - Piovene Rocchette

prenotazioni: Cooperativa Ecotopia
Tel. 0445 641 606 - info@cooperativaecotopia.it
Ritiro: az. agr. F.lli Bortoli, Piovene Rocchette

az. agr. marco sartore
via Palladio, 5 - Marano Vicentino

az. agr. giovanni miglioranza
viale dell’Industria, 201 - Schio

croce rossa

bike service

noleggio biciclette

attivita' didattiche

in caso di maltempo la manifestazione sara' rinviata  
a domenica 23 settembre.

per maggiori informazioni
www.agritour.vi.it 

associazione.club3p@gmail.com 
     scopriamo l'autunno nei campi

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali  
incidenti e danni accorsi ai partecipanti oppure causati  
a danni di terzi. Ogni partecipante dovrà sottostare al vigente  
Codice della Strada.

presentate  
il buono-omaggio 

che avete ricevuto  
a scuola!

bambini!

+  banco Fattoria ai capitani nella struttura fissa  
    al mercato di Schio (merc. e sab. mattina) - Tel. 346 408 9874

+  spaccio latterie vicentine   
    via Vicenza, 20 - Schio. Tel. 0445 514 680

+  az. agr. aidi 
    via Molette, 70 - Marano Vicentino. Tel. 0445 560 925

+  fattoria "la greppia"  
    via Monte Palazzo, 25 - S. Tomio di Malo. Tel. 344 115 1642

+  salumificio carretta felicino & co.  
    via Garziere, 79 - Santorso. Tel. 0445 575 099

6 partenze (percorso ad anello)

az. agr. giambattista pizzolato 
via Timonchio, 1 - Marano Vicentino

az. agr. aidi 
via Molette, 70 - Marano Vicentino

az. agr. GIovanni miglioranza 
viale dell’Industria, 201 - Schio

agrizocca 
via Giavenale di Sopra, 199 - Schio

sapori valleogra 
via Pasubio, 13 - Malo

az. agr. f.lli bortoli  
via Garziere, 79 - Piovene Rocchette

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00

biglietto: 4 euro
Biglietto comprensivo di 5 assaggi  
portandosi la gamella da casa.

orari
La partenza puo' essere effettuata dalle  
ore 9 alle 14. Il tempo di percorrenza previsto  
è di circa 3 ore e mezza. La manifestazione  
si ritiene conclusa alle ore 17.30.

assaggi e GRANDE RISTORO
Specialità delle aziende agricole locali e attività 
didattiche per conoscere meglio alcune delle aziende 
agricole che si incontreranno lungo il percorso  
tramite visite guidate o laboratori.

prevendite

edizione

32 *

comune
di schio

comune
di zane'

comune
di malo

comune
di santorso

comune di san vito
di leguzzano

comune 
di marano vicentino

comune 
di piovene rocchette



viale dell'industria, 201 - schio

formaggio asiago e verdure

punto di ristoro

az. agr. giovanni miglioranza

bike service

bike service

MALO SCHIO
SANTORSO

ZANE'

croce rossa

MARANO
VICENTINO

PIOVENE  
ROCCHETTE

az. agr. AIDI

az. agr. 
giambattista pizzolato

via molette, 70 - marano vicentino

via timonchio, 1 - marano vicentino

via pasubio, 13 - malo

via palladio, 5 - marano vicentino

ricotta di capra con miele

yogurt e confetture

aperitivo e gallette  
di Mais Marano

bike service

didattica
didattica

punto di ristoro

punto di ristoro

punto di ristoro

sapori valleogra

az. agr. marco sartore

museo aperto con visite 
guidate e piccoli 

giochi antichi

via pisa, 118 - malo

didattica

fattoria valleogra

Gli animali nel cortile:  
piccoli spaventapasseri  

per piccoli ciclisti

labirinto verde

via giavenale di sopra, 199 - schio

pane e salame

didattica

punto di ristoro

agrizocca

agritour dea molonara:  
cio' che non hai mai visto  

lo trovi dove sei sempre stato

percorso ad 

anello
6accessi

Da tutti i punti
ristoro

via garziere, 47 - piovene rocchette

piatti con prodotti agricoli delle 
fattorie e degli agriturismi:

primi, nati dalle nostre farine, uova, 
verdure, carni bovine e di quaglia

secondi (caldi e freddi): le nostre 
carni grigliate o insaccate, i formaggi, 
le verdure, la poenta onta di mais 
marano (e anche il piatto vegetariano)

panini (caldi e freddi): il nostro pane 
con carne grigliata, sopressa,  
formaggi, verdure

dessert agricoli e dolci casalinghi

vino, birra agricola e succhi bio

grande ristoro

az. agr. f.lli bortoli

didattica
Selfie bovino, percorso sensoriale,  
truccabimbi, piscina di fieno, semi  
che colorano, stalla visitabile

croce rossa

az. agr. aidi 
per chi viene da Thiene (uscita A4), Villaverla, Vicenza

az. agr. GIovanni miglioranza 
per chi viene da Santorso, Schio Est

agrizocca 
per chi viene da Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio

sapori valleogra 
per chi viene da Malo, Isola Vic.na, San Vito di Leg., Valle dell'Agno, Vicenza

az. agr. f.lli bortoli  
per chi viene da Piovene (uscita A4), Zanè, Santorso

az. agr. giambattista pizzolato 
per chi viene da Marano Vicentino

accessi consigliati

san vito
di leguzzano

nord


