
In collaborazione con:      

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2019

PISA e LUCCAPISA e LUCCA
Un lungo week-end in Toscana

Fiab di Rovigo andrà alla scoperta della splendida Toscana, in particolare la città di Pisa e Lucca,
un lungo weekend di escursioni in bicicletta, dai Monti al mare, in compagnia degli AdB di Pisa. 

Programma di massima
VENERDI’ 3 MAGGIO
Ritrovo dei partecipanti in piazzale Riconoscenza (stazione dei treni di
Rovigo) ore 6.00 e arrivo a PISA 9.00. Dalla stazione ci dirigeremo 
verso gli alloggi e, dopo il disbrigo e il deposito dei bagagli, 
prenderemo le bici e inizieremo il nostro percorso in compagnia degli 
amici di FIAB Pisa. Esploreremo la bella città lungo le mura della e tra 
i monumenti più importanti come la celebre piazza del Duomo, Piazza
dei Miracoli, dichiarata patrimonio dell’umanità con la cattedrale 
edificata uno dei monumenti italiani più conosciuti e visitati al 
mondo. Sosta pranzo a sacco. Nel pomeriggio percorreremo Viale 
D’annunzio da Pisa verso il mare (15 Km circa) fino a Marina di Pisa 
località balneare che nella seconda metà dell’800 già abitata dai 
pescatori marina di Pisa si presenta racchiusa da un lato la lunga 
curva della tenuta di S.Rossone e il profilo delle Alpi Appuane, con 
ampie piazze e molti edifici Stile Liberty che si affacciano  
direttamente sul mare e la pineta alle spalle il litorale tante piccole 
spiagge che racchiudono tutta una fantasia di affacci sul mare 

sabbiosi e ghiaiosi circondati da scogliere. In totale verranno percorsi
una 30ina di kilometri completamente pianeggianti.

SABATO 4 MAGGIO
Dopo la colazione, si parte per una giornata in bicicletta con gli amici di
Pisa, in direzione LUCCA. Una delle città d’arte più belle ed amate
d’Italia, un vero e proprio caleidoscopio di quanto di meglio possa
trovarsi in una antica città toscana. In totale verranno percorsi una
60ina di kilometri principalmente pianeggianti.

DOMENICA 5 MAGGIO
Mattinata  libera,  con  eventuale  possibilità  di  visitare  un’altra
imperdibile bellezza toscana:  LIVORNO lungo la costa degli  etruschi.
Due passi  in questo storico porto tra la Piccola Venezia e la terrazza
Marconi.  Per  il  rientro  ritrovo  dei  partecipanti  ore  15.00  presso  il
camping per il recupero dei bagagli e ritorno a Rovigo ore 19,44. 

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.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-12.00, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
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QUOTE ISCRIZIONI

Per  partecipare  all’iniziativa  è  obbligatorio essere soci  FIAB  regolarmente
iscritti per l’anno 2019, le iscrizioni si possono fare in orario sede o online da
FEBBRAIO  A MARZO 2019 saranno  validate  esclusivamente  con  il  versamento
dell’acconto (anche tramite bonifico) di euro 50 da fare entro il 20 febbraio 2019
e comunque  fino all’esaurimento dei  posti.  Il  numero minimo  dei  partecipanti
previsto e di 20.

Il saldo deve essere versato entro il giorno 20 marzo 2019.

La quota di partecipazione complessiva è di 100 euro a persona. Gli acconti non
sono rimborsabili salvo disdetta entro il 20 febbraio o, oltre questa data, se viene
individuato  un sostituto.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto regionale A/R Firenze-Pisa, pernottamento in camping Torre pendente per
2 notti In camera doppia (nel caso fosse richiesta una camera doppia uso singola è
previsto un supplemento di euro 18), noleggio bici, assicurazione infortuni e tassa di
soggiorno giornaliera di euro 1,00.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Biglietti del treno FrecciaRossa Rovigo-Firenze A/R (venerdì 3: treno 8401 delle
6.13  da  Rovigo  e  domenica  5  treno  9440  delle  18.30  da  Firenze),  tutti  i  pasti,
eventuali  ingressi  a  pagamento  e  biglietti  tram/metro  e  tutto  quanto  non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

COSA PORTARE
Ogni  partecipante  deve  avere  con  se  un  documento  di  identità  e  quello  per
l’assistenza sanitaria.  Si raccomanda un abbigliamento adeguato al clima, kw, un
bagaglio  essenziale  e  il  pranzo  al  sacco  per  il  primo  giorno.  Adattabilità,
responsabilità e buonumore.

L’iniziativa  sarà  effettuata  esclusivamente  al  raggiungimento  di  20  iscritti.  Il
programma potrà subire variazioni in caso di forza maggiore.
   

Referente: Giovanna 3404723916
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