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8 marzo 2020

BOLOGNA
Dalla velostazione ai parchi e alle ville periurbane

Per la giornata internazionale della donna faremo un salto a Bologna per conoscerla in un modo 
diverso e originale. Ci accompagneranno nell’escursione gli amici di Dynamo, la celebre velostazione, 
e FIAB Bologna Monte Sole. L’escursione è riservata ai soci FIAB in regola con il tesseramento 2020.

Cronoprogramma di massima:
7:30: ritrovo alla stazione dei treni di Rovigo e partenza con il treno delle 7:58
9:00: recupero delle biciclette presso la velostazione (con visita) e inizio del percorso urbano a cura di Dynamo.
Pausa pranzo al sacco presso i Giardini Margherita.
14:00 circa: ripartenza per un’escursione panoramica periurbana, in compagnia di FIAB Bologna, che toccherà il parco 
di Villa Ghigi, Villa Adini e chiesa dell’Osservanza.
Rientro previsto con il treno delle 18:15 (arrivo a Rovigo per le 19:06).

Contributo per i soci FIAB di euro 17 per chi parte da Rovigo (euro 2 per chi si unisce a Bologna, bici esclusa).
Il contributo comprende assicurazione e noleggio biciclette. Il biglietto del treno A/R per Bologna verrà fatto 
cumulativamente e scontato per il gruppo, verrà saldato il giorno stesso. Non siamo in grado di garantire l’eventuale 
trasporto bici sul treno, scelta da affrontare in autonomia. Iscrizioni entro venerdì 28 febbraio presso la sede o via 
telefono o mail di Rovigo e Bologna (per i bolognesi). Iscrizione valida al saldo per i rodigini, numero massimo di 
partecipanti 20 (da Rovigo).

DISTANZA: 25 km circa su asfalto, difficoltà semplice, qualche breve salita
REFERENTI ACCOMPAGNATORI: Rovigo Denis (3385684774); Bologna Luciano (3295922933)

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione 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 martedì e giovedì 10.00-11.45, martedì dalle 17.00-18.30 e venerdì dalle 17:00-18:00
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