
                                                                                                                     

 

Insieme per conoscere ed ammirare i tesori del Polesine
In bicicletta a visitare i luoghi che il FAI apre per la Giornata di  Primavera

Domenica 24 marzo 2019

GIORNATA FAI DI PRIMAVERA
Accompagnati dalle guide FAI alla scoperta di siti inediti e di grande interesse a Costa

Ore 9,15 - Ritrovo e saldo iscrizione presso Pane & Caffè in Piazza Garibaldi, Rovigo. 
Partenza per la visita al primo sito (in città) e proseguimento, gustando la campagna e il paesaggio,
fino  a  Costa.  Arrivo  prima  delle  ore  12  e  inizio  della  visita  guidata  ai  siti  d’interesse.
Rientro a Rovigo intorno alle ore 17-17,30.

La  pausa pranzo è  prevista per le ore 12,30 circa,  compatibilmente con i  tempi  di  visita ai  beni.
Pranzo a sacco o presso i diversi locali di Costa pronti all’accoglienza (bar e pizzerie).

Contributo organizzativo e assicurativo: soci € 5; non soci € 8, comprensivo di contributo FAI. 

Per motivi organizzativi è obbligatoria la preiscrizione entro giovedì 21 marzo: 
in  sede  negli  orari  di  apertura  o  al  Punto  FIAB  Pane&Caffè  in  piazza  Garibaldi;
oppure  al  n.  338 5684774 o  con messaggio whatsapp  o  via  e-mail  a  amicibicirovigo@gmail.com.
Referente: Cinzia.

DISTANZA: 28 km circa A/R

DIFFICOLTÀ: Facile
su ciclabile e strade secondarie asfaltate, eventuali brevi tratti di sterrato

Si raccomanda la bicicletta in ordine:
ruote gonfie, luci e freni efficienti; camera d’aria di scorta; giubbetto catarifrangente, lucchetto.

Consigliati: caschetto e abbigliamento adeguato all’escursione.

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.

Informazioni in sede: martedì  e giovedì 10-12; martedì 17-18,30; venerdì 17-18  Corso del Popolo, 272 - Rovigo
Telefono e WhatsApp 338 5684774 – Punto FIAB presso il locale Pane&Caffè in Piazza Garibaldi - Rovigo
www.rovigoinbici.org - amicibicirovigo@gmail.com - https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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