
Gli Amici della Bici di Rovigo e Mirano, in bicicletta Sulle rive 

dell’Adda, l’Ecomuseo di Leonardo: il traghetto a Imbersago, 

Crespi d’Adda, il naviglio Martesana ed EXPO, accompagnati  

 dagli amici di “Ciclobby” Fiab Milano.                BUS+BICI  

SABATO 15 E DOMENICA 16 AGOSTO 2015 

                                                                         PROGRAMMA: 

Sabato 15: Ore 5.15 ritrovo amici di Mirano in P.za Bresciani a P. S. Nicolò Padova (via Piovese) carico 5.30 partenza     

                  per Rovigo piazza Cervi. Arrivo ore 6.00 , carico delle bici e partenza per Villa d’Adda. Sosta in autogrill.  

                  Ore 9.45 circa arrivo, incontro con gli amici di Milano, scarico bici. Percorso tutto pianeggiante salvo una 

                   breve salita iniziale. Traversata dell’Adda su traghetto Leonardesco. Si costeggia il fiume talora fuori pista 

                   per visuali inaspettate. Brevi tratti a piedi nel bosco. Visita a Crespi d’Adda. Nel pomeriggio possibilità 

                   di fare il bagno a Vaprio. Totale 55 Km. Pranzo al sacco. 

                 Ore 18.30 circa arrivo a Milano presso l’Ostello AIG Piero Rotta di via Salmoiraghi. Ricovero bici in mag  

                  azzino. Accettazione camere, cena in struttura convenzionata.  

Domenica 16: Ore 8.00 colazione. Ore 8.30 partenza in bici in direzione EXPO ( collegamento ciclabile ). Ore 10.00 

                        circa arrivo in area espositiva e dopo aver caricato le bici sul carrello,  ingresso visita fino  alle 19.00 

                        Ore 19.15 ritrovo al pullman e partenza per il ritorno a Rovigo e Mirano. Rientro ore 22.30 circa. 

                                                                               QUOTE: 

                   In camera quadrupla € 63 pp , in camera doppia € 68, in camera singola € 78. Le quote comprendono:  

                   Trattamento di B&B, tutte le camere con bagno, trasporto in Bus con carrello porta-bici, contributo ass. 

                   Infortuni. I PARTECIPANTI DEVONO ACQUISTARE IL BIGLIETTO EXPO AUTONOMAMENTE.                                                                                                                                                                                          

                   LA GITA E’ RISERVATA AI SOCI, TESS. 20€ ORD. 10€ FAMILIARE, 5€ JUNIOR FINO AI 14 A.          

                   Penalità in caso di annullamento: entro 31 giorni dalla partenza 30% della pratica, da 31 a 8 

                   giorni 50%, da 7 al giorno di partenza 100%. 

E’ necessario prenotare le camere la cui opzione scade il 20 gennaio. L’iscrizione sarà registrata con bonifico bancario 

di 50 € pp a titolo di caparra alla filiale VENETO BANCA di Rovigo entro il 10 gennaio 2015 sul conto intestato ad 

Amici della Bici Rovigo Onlus con IBAN: IT37B0503512202164570449010 ( causale: gita a Milano e Expo 15-16 

agosto 2015 nomi e cognomi partecipanti). Il saldo entro il 30 giugno 2015 con le stesse modalità. Fiab Rovigo  

3385684774, referente Sandro tel. 3395984227. 

Visita il nostro sito www.rovigoinbici.it  e seguici su 

Scrivici all’indirizzo: amicibicirovigo@gmail.com 


