
IL BASSO CREMONESE
Mini ciclovacanza di 3 giorni 2 notti

Dal 29 Aprile al 1 maggio 2012 auto+ bici
In bicicletta tra il parco dell’Oglio Sud ed il Po, natura e
storia di un territorio, come il Polesine, legato ai fiumi.

PROGRAMMA 1° GIORNO
Ore 7,30 di Domenica 29 aprile ritrovo

presso piazzetta Appiotti Rovigo.
Ore 7,45 partenza in auto + bici per

Casalmaggiore (CR).
Ore 9,30 circa arrivo presso la località,

scarico delle bici ed incontro con
guida locale.

Ore 10,15 circa inizio visita alla città.
Ore 13,00 circa pranzo al sacco presso

il lido sul Po a Casalmaggiore.
Ore 14,00 circa percorso ad anello attorno

al Bosco di Santa Maria. (circa km12)
Si prosegue per Sabbionetta, giro
della città e ritorno a
Casalmaggiore. (12 km)

Ore 18,30 circa assegnazione delle camere
presso il Luna residence.

Ore 20,00 cena e pernottamento.

PROGRAMMA
2° GIORNO

Ore 8,00 circa Colazione
Ore 9,00 circa partenza in bici

seguiremo la via del Po fino
a Viadana, Pomponesco,
Dosolo, Villastrana fino a
S.Matteo delle chiaviche
dove devieremo a Torre Oglio
alla confluenza del fiume.

Ore 13,00 circa pranzo al sacco.
Nel pomeriggio ritorno
verso Casalmaggiore per
Sabbioni, Bocca chiavica,
piccola sosta nella città di
Commessaggio, ed infine
nuovo passaggio interno
a Sabbioneta. (Km 60)

Ore 18,30 circa Casalmaggiore
Ore 20,00 cena e pernottamento

PROGRAMMA
3° GIORNO
Ore 8,00 circa colazione.
Ore 9,00 circa partenza in bici verso

i paesi di Torricella, Scandolara
Ravara, Castelponzone, San
Giovanni in Croce, Castelditone,
Calvatone Oasi.

Ore 12,00 WWF Le bine, nel parco
Oglio sud. Visita e pranzo
comprendente piatto pasta bio
con pomodoro, crostata, acqua,
vino, frutta fresca.
Adulti € 13, bambini € 8 fino
a 14 anni compiuti.

Ore 14,30 ripresa percorso tratto
Greenway fino a Marcaria, si
prosegue per S.Martino Spineda,
Brugnolo, Rivarolo Re, e ritorno
a Casalmaggiore,

Ore 18,00 carico delle bici e tutti
a casa. (Km50)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci adulti (dai 15 anni): € 100 Soci dai 5 ai 14 anni compiuti: € 75
Bambini sotto ai 5 anni pagano solo il pasto, se consumato ( 15 €) + € 5 per assicurazione.
La quota comprende il soggiorno in mezza pensione, dalla cena della Domenica alla colazione del Martedì
presso il “Luna residence” di Casalmaggiore (CR). Camere private con bagno.
Iscrizioni riservate ai soli soci in regola con il tesseramento tramite preadesione entro il 5 aprile
versando la caparra del 30% e saldo 1 sett. Prima della partenza in sede Fiab in Corso del Popolo 272
il Martedì dalle ore 10,00 alle 12,00 e il Giovedì dalle 18,00 alle 19,00. Posti LIMITATI
Per informazioni telefonare al referente gita Sandro Burgato tel.3395984227.

TESSERAMENTO
Sostieni l’associazione: socio ordinario 18 €, famigliare 10 €, junior 5 €. La quota comprende l’assicurazione RC del
ciclista, la rivista FIAB “BC”, sconti presso il negozio cicli BORG e molto altro ancora.

Questa non è una iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva
ma un’attività sociale, ricreativa e ambientale svolta per il raggiungimento
degli scopi statutari dell’Associazione.


