
8 e 9 giugno 2019

      WEEKEND 
RISORGIMENTALE

Due giorni per conoscere gli eventi che fecero l’Italia

Sabato 8 sarà dedicato a Lendinara e sarà tutta in bicicletta. Ci si ritrova alle ore 14.00 
davanti a Pane e Caffè in Piazza Garibaldi e si partirà in direzione Lendinara per la prima
tappa presso palazzo Boldrin sede della Biblioteca, visiteremo il piccolo museo e breve 
conferenza per contestualizzare il periodo storico. Infine il giardino storico di Villa 
Dolfin-Marchiori per poi rientrare a Rovigo.

Contributo di euro 4 per i soci FIAB e di 8 per i non soci (comprensivo di assicurazione
e ingresso giardino Marchiori), iscrizioni in loco. 
Percorreremo circa 30 km in parte su sterrato.
________________________________________________________________________________

Domenica 9 ci sposteremo in pullman fino a Castellaro Lagusello. Ritrovo in piazzale 
Cervi ore 6.45, caricate le bici, partiremo per le ore 7.00. Arrivati inizieremo la nostra 
escursione ammirando il paesaggio delle colline moreniche del Garda in direzione Volta 
Mantovana e Solferino dove verremo guidati lungo il percorso storico. Dopo la pausa 
pranzo, ripartiremo verso San Martino della Battaglia dove si svolgerà la seconda parte 
della visita guidata risorgimentale. Nel pomeriggio raggiungeremo Pozzolengo e 
Castellaro Lagusello concludendo cosi l'anello. Rientro previsto per le 20.00

Contributo di 38€ per i soci FIAB e volontari CROCE ROSSA, 45€ per i non soci, 
(comprensivo di assicurazione, trasporto e visite guidate) iscrizioni entro il 21/05 in 
sede. Percorreremo circa 50 km in gran parte su asfalto. Pranzo al sacco.

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione e una camera d’aria di scorta.

Referente iniziativa Sandro: 3395984227

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: la sede è aperta martedì e giovedì 10.00-12.00, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17.00-18.00
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