
    

   DOMENICA 10 MARZO 

       Reggio Emilia    

Gli Amici della Bici di Rovigo organizzano una gita nel capoluogo Emiliano in 

pullman con carrello porta biciclette nell’ambito del circuito Città d’Arte della 

pianura padana. Saremo accolti e accompagnati dai soci di Tuttinbici Fiab RE 

 per tutta la giornata ed il Comune metterà a disposizione del gruppo una guida 

professionale. Una straordinaria occasione per apprezzare la storia e la cultura 

di una città e conoscere le buone pratiche in materia di mobilità sostenibile qui 

sviluppate, riconosciute e premiate, naturalmente in sella alle nostre 2 ruote. 

                                                     Programma: 
ORE 6.30: Ritrovo dei partecipanti presso piazzale Appiotti largo Porta Po ed operazioni di carico biciclette. 

ORE 7.00: Partenza per RE via autostrada ( sosta colazione durante il percorso ). 

ORE 9.30 circa: Arrivo presso la sede di Tuttinbici Fiab e scarico biciclette. Preparazione eventuale gonfiaggio 

ORE 10.00: Pedaliamo verso piazza Gioberti, incontro con guida ed inizio visita ai principali monumenti. 

ORE 12.00: Entriamo alle sale del Tricolore dove l’assessore Gandolfi porterà il saluto dell’Amm. Comunale 

                    e darà un accenno alle politiche perseguite in materia di mobilità sostenibile. Proiezione video 10’. 

ORE 12.30: Si ricomincia a pedalare lungo la ciclopista del Crostolo fino alla vasca Corbelli presso il Circolo 

                    dei Pescatori, pranzo al sacco, oppure, su prenotazione, primo piatto caldo + bott. acqua ( 7 Eu ). 

                    Dopo pranzo si prosegue verso Rivaltella, Albinea e visita all’acetaia comunale di Villa Tabarini.  

                    In tutto si percorreranno circa 20 Km  a.r.  con qualche leggerissima salitella. Rientro a RE. 

ORE 17.30: Carico biciclette, saluti e rientro a Rovigo via autostrada, arrivo prev. Ore 20.30 circa salvo sosta. 

                                                                 Quote di partecipazione: 
                 Soci adulti dai 15 anni Euro 20, soci fino ai 14 anni compiuti Euro 15 che comprendono passaggio                    

                    in pullman gran turismo, trasporto biciclette. Iniziativa è aperta a tutti previo TESSERAMENTO: 

                    Quota Ordinario Euro 18, familiare Euro 10, junior fino ai 14 anni comp. Euro 5, eventuale abb.  

                    alla rivista della Fiab BC + 2 Euro. La tessera consente di sostenere l’associazione in tutte le sue 

                    attività e da diritto a sconti presso il negozio di biciclette BORG di Rovigo. 

                    L’iscrizione alla gita sarà valida SOLO dopo il versamento della quota presso sede momentanea La  

                    Formichina via G. Bruno negli orari di apertura (martedì e giovedì dalle 9.30 - 11.00) 3385684774  

                    o al referente Sandro Burgato 3395984227 entro martedì 5 marzo pv.    Informazioni su 

                    www.rovigoinbici.it, amicibicirovigo@gmail.it, www.tuttinbici.org , in coll. con termalbusviaggi.it  

Questa non è un’iniziativa turistica 

organizzata, né una manifestazione 

sportiva bensì un’attività sociale, cul-

turale e ambientale rivolta ai soci e 

svolta per il raggiungimento degli 

scopi statutari dell’associazione. 


