
           

Domenica 31 marzo 2019, iniziativa regionale:

DA BASSANO, LUNGO IL BRENTA
Chiediamo un percorso ciclabile sicuro per le meraviglie del Brenta e la sua terra!

Il primo evento 2019 del coordinamento FIAB Veneto ci porta da Bassano a
Cittadella, Piazzola e Stra fino a Dolo seguendo il corso del Brenta e del suo
Naviglio, in luoghi di magnifiche ricchezze naturali, storiche e artistiche che però
in alcuni tratti andrebbero ulteriormente migliorati per chi pedala.

PROGRAMMA UFFICIALE MANIFESTAZIONE 
10:00: partenza in bici da Bassano del Grappa
11:30: transito centro di Cittadella (km 20)
13:00: arrivo Piazzola sul Brenta (km 37), sosta pranzo al sacco o formula concordata (1o-2o-acqua- caffè)
16:40 transito Stra, villa Pisani (km 65)
17:20: arrivo Dolo (km 72), commiato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 Soluzione Pullman (max 19 partecipanti), km percorsi circa 70:→ Soluzione Pullman (max 19 partecipanti), km percorsi circa 70:

6:30: Ritrovo per FIAB Legnago presso lo svincolo SS434 (Transpolesana) uscita Legnago (vicino IperTosano)
7:15: Ritrovo per FIAB Rovigo piazzale Cervi di Rovigo e carico biciclette sul pullman
16:40: Arrivo a Stra e carico bici sul pullman per il rientro.
Contributo di €25 soci/35 non soci, comprensivo di pullman e trasporto bici, assicurazione infortuni.

 Soluzione Treno (max 10 partecipanti), km percorsi circa 100:→ Soluzione Pullman (max 19 partecipanti), km percorsi circa 70:
7:15: Ritrovo in piazzale Cervi di Rovigo e carico biciclette sul pullman, ore 8:08 partenza del treno per Bassano
10:07: Arrivo a Bassano e inizio ciclomanifestazione.
18:00 circa: Rientro in bici a Rovigo
Contributo di €12 soci/22 non soci, comprensivo di biglietto treno, trasporto bici su carrello pullman, ass. infortuni.

Pranzo a Piazzola sul Brenta: 8 € (facoltativo).
Iscrizioni via mail, sede o online entro venerdì 22 marzo (iscrizione valida al saldo).

DIFFICOLTÀ: Media/Impegnativa
Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione, una camera d’aria di scorta, bici in ordine e buonumore.

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 ogni martedì e giovedì 10.00-12.00, il martedì 17.00-18.30 e il venerdì dalle 17.00 alle 18.00
Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo – Telefono e WhatsApp 338 5684774 – IBAN IT49L0898612200012000066282

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


