
FAI e FIAB  
Insieme per conoscere ed ammirare i tesori del Polesine 

 

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

“ALLA SCOPERTA DI BERGANTINO” 
Accompagnati dalle guide FAI visiteremo siti di grande interesse 

 

  
 

Domenica 20 marzo 2016 
(auto+ bici)* 

 

Ore   8,20 - Ritrovo presso il parcheggio di Viale Tre Martiri (ex Piazza D’Armi) a Rovigo. Iscrizione e 
registrazione 
Ore   8,30 - Partenza in auto per Trecenta (con bici caricata)  
Ore   9,00 - Arrivo, parcheggio auto, scarico biciclette. Inizio percorso in bici.  
Ore 10,45 - Arrivo a Bergantino. Sosta caffè  
Ore 11,00 - Inizio visita guidata ai monumenti della città partendo dal Museo Storico della Giostra e  
dello Spettacolo Popolare. 
Ore 13,00 - Pranzo al sacco 
Ore 14,30 - Visita ad alcune ditte produttrici di giostre presso la zona industriale (breve tragitto in bicicletta) 
Ore 16,00 – Ripartenza in bici per Trecenta. 
Ore 17,30 – Arrivo a Trecenta, carico bici e partenza in auto per il rientro a Rovigo (previsto per le ore 18,15). 
  
Percorso facile, lunghezza 45 km, su strade secondarie, brevi tratti in Strada Provinciale. 
Contributo organizzativo e assicurativo, compreso contributo FAI:  soci € 5; non soci € 7; minori di anni 14 
riduzione 50%.  
 

N.B. 
>E’ gradita la preiscrizione entro giovedì 17 marzo. Info e iscrizioni: in sede (martedì ore 10/12 e giovedì ore 

10/12 e 17/18,30) o telefonicamente al n. 338 5684774 o via e-mail a amicibicirovigo@gmail.com. 
>*Ogni partecipante dovrà premunirsi di portabici autonomamente; in caso diverso segnalare agli 

organizzatori.  
>Si raccomanda bicicletta in ordine (freni e luci funzionanti, ruote gonfie), camera d’aria di scorta, chiusura di 

sicurezza, giubbetto catarifrangente (ne abbiamo a disposizione in sede). Consigliati: caschetto, abbigliamento 
adeguato e antipioggia. 

 >Il programma e gli orari possono subire variazioni in funzione del meteo o/e di altre necessità organizzative 
anche dell’ultimo minuto. 
 

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 

Associazione FIAB Amici della bicicletta di Rovigo Onlus  
Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo - Tel. 338 5684774 

www.rovigoinbici.it - amicibicirovigo@gmail.com -  https://www.facebook.com/FIABRovigo/ 


