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Niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta  
        (J. F. Kennedy)             Seguici su  

FAI  E  FIAB 
per ammirare i tesori del Polesine 

 

In bicicletta a visitare i luoghi 
che il FAI apre per la Giornata di Primavera 

 

“PASSEGGIANDO PER LOREO” 
 

Accompagnati dalle guide FAI scopriremo siti di grande interesse 
 

 

 

 

 
 

Domenica 22 marzo 2015 
 

Ore 8,30 - Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II. Iscrizione e registrazione. 
Ore 8,45 - Partenza per Loreo lungo il Canalbianco, strade arginali e a basso traffico veicolare.  
Ore 11,30 - Arrivo a Loreo. Pausa caffè. 
Ore 12 - Inizio visita guidata ai monumenti della città partendo dal Municipio. 
Al termine pranzo al sacco. 
Ore 15 - Visita guidata extra urbana a due insediamenti (circa 10 km complessivi). Possibilità di 
trasporto in trenino (contributo 1 €). 
Ore 17,15 - Pausa caffè e carico biciclette su apposito mezzo di trasporto (attivato per 
l’occasione). 
Ore 17,59 - Rientro in treno a Rovigo. Chi lo desidera può ritornare in bici. 
 

Facile percorso, lunghezza 43 km. Alcuni tratti di sterrato. 
 

Costi: 6,50 € soci; 8,50 € non soci; minori 50% . La quota comprende assicurazione e trasporto bici. 
 

N.B.  
> Ai fini organizzativi è necessaria la preiscrizione entro giovedì 19 marzo.  
> Al momento dell’iscrizione segnalare se si intende avvalersi del trenino per la visita 

pomeridiana. 
> I partecipanti dovranno premunirsi del biglietto f erroviario passeggero Loreo-Rovigo.  
 

Info e preiscrizioni: in sede martedì ore 10/12, gi ovedì ore 10/12  e 17/18 o telefonicamente  
al n. 338 5684774. 
 
Si raccomanda la bicicletta in ordine, ruote gonfie, camera d’aria di scorta, chiusura di sicurezza. 
 

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, 
culturale e ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione. 


