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SEGUICI SU FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM   Monte Grappa Bike Day

ISCRIVITI ORA E SARAI UNO DI NOI! 
Compila la scheda di iscrizione che trovi
sul nostro sito internet all’indirizzo
www.montegrappabikeday.it

MANIFESTAZIONE CICLISTICA NON COMPETITIVA IN NOTTURNA

14 09 2019

MONTE GRAPPA

MAI STATO COSIÌVICINO
www.montegrappabikeday.it

Cima Grappa
(1775 m)

BASSANO  DEL
GRAPPA (VI)

VENETO - ITALIA

3ª EDIZIONE MONTE GRAPPA BIKE NIGHT  14 SETTEMBRE 2019
Monte Grappa Bike Night è una manifestazione non competitiva, dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta.
Offre la possibilità di raggiungere in notturna Cima Grappa (1775 m) e percorrere strade per quest’occasione chiuse al
traffico. La cima sarà raggiunta dopo 21 km di salita impegnativa ma alla portata di tutti.

PARTENZA: 
Il ritrovo della 3^ edizione del Monte Grappa Bike Night sarà il 14 settembre 2019 a 
Bassano del Grappa in Piazza Libertà dalle ore 17.00. La partenza è prevista alle ore 19.00.

ORARIO DI CHIUSURA AL TRAFFICO: 
Le strade temporaneamente chiuse al traffico veicolare a motore sono: dalle ore 18.00 del 
giorno 14 settembre fino alle ore 24.30 la S.P.140 “Strada Gen. Giardino”, da Semonzo via 
Chiesa al bivio di col Vecchio (sotto Cima Grappa).

ISCRIZIONI: 
Per partecipare al 3° Monte Grappa Bike Night è necessaria l’iscrizione, che comprende 
il trasporto zaini e la partecipazione al "Pasta Party" in vetta presso il Rifugio Bassano. 
Per motivi organizzativi la chiusura delle iscrizioni è fissata al raggiungimento di
600 partecipanti.  A chi si registrerà sarà regalato un gadget tecnico ricordo della
manifestazione. Le iscrizioni saranno chiuse entro le ore 24.00 del 12 settembre 2019. 

Avete mai provato a salire la sera in bici su una grande montagna,
vivere il tramonto pedalando senza fretta,  ed arrivare in

vetta sotto le stelle? Monte Grappa Bike Night è questo!  
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