
                               

       

 

 

   
         

 

Itinerario in bicicletta ad anello, aperto a tutti, di circa  45 Km, visita 

all’azienda Da Schio di Ca’ Tron e degustazione di miele, visita  

all’Azienda Galassa di Gavello con spuntino  di prodotti quali estratti 

di frutta e verdura, affettati e pane biscotto, verdure, mele, dolce di 

mele.  

         

                        

  

          

       

   

            

         

DOMENICA     9   OTTOBRE     2016 

   Pedalata lenta, cordiale e…..gustosa, insieme a Slow Food 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 davanti alla sede Fiab in Corso del 
Popolo 272. Partenza alle 9.00 e rientro a Rovigo entro le ore 17.00.  

Si raccomanda bici in ordine ed efficiente, camera d’aria di scorta e 
abbigliamento adeguato, consigliato K-way. 

E’ necessaria la prenotazione presso sede Fiab versando, entro il 6 ottobre, il 
contributo di 12 € per i soci Fiab e Slow Food, 14 € per i non soci, 

comprensivi di assicurazione e spuntino.              
Per informazioni tel. 3385684774  oppure Sandro 3395984227.                             

 

www.rovigoinbici.it 

amicibicirovigo@gmail.com  

seguiteci su    
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