
  

FUORIPORTA
A maggio e dintorni escursioni in bicicletta a zonzo tra natura, agricoltura e storia

DISTANZA: Circa 60km
DIFFICOLTÀ: Medio/Impegnativa

NB: Ritrovo alla mattina  in piazza XX Settembre a Rovigo.  Per partecipare è necessario iscriversi anticipatamente
online  o  in  sede  negli  orari  di  apertura,  iniziative  riservate  ai  SOCI  FIAB in  regola  con  il  tesseramento  2021.
Per  la  formazione  del  gruppo  farà  fede  l’orario  e  il  giorno  di  iscrizione.
Contributo  assicurativo  base  di  3€  e  pranzo  al  sacco,  MASSIMO  DI  15  partecipanti .
Al  ritrovo  è  necessario  consegnare  l’autocertificazione  precompilata  da www.rovigoinbici.org.
L’orario preciso della partenza e eventuali costi ulteriori legati ad aspetti organizzativi per ogni singola iniziativa saranno
comunicati tempestivamente una settimana prima della data calendarizzata.

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione, bici in ordine, un impermeabile e camera d’aria di scorta. Ricordati di portare: DPI (gel igienizzante mani e
mascherina) e acqua, il casco non è obbligatorio ma consigliato. 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 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo – Telefono e WhatsApp 338 5684774 – IBAN IT49L0898612200012000066282

www.rovigoinbici.org – fiab@rovigoinbici.org - https://www.facebook.com/FIABRovigo/

01/05 PICNICPICNIC
ALLE BOTTI BARBARIGHEALLE BOTTI BARBARIGHE

09/05 LA FIESSO ANTICALA FIESSO ANTICA
pieve romanica di San Donato

e azienda Agricola Biorigo

16/05 GIORNATA FAIGIORNATA FAI
DI PRIMAVERADI PRIMAVERA

23/05 LE ROSE & LE NOTELE ROSE & LE NOTE
società Agricola Rio a Vescovana

30/05 IL VINO POLESANOIL VINO POLESANO
azienda Agricola Comini

a Giacciano con Baruchella

06/06 GIORNATA OASI WWFGIORNATA OASI WWF
presso l’oasi di Panarella

13/06 BICISTAFFETTA BICISTAFFETTA 
DELL’ADIGETTODELL’ADIGETTO

per la ciclabilità di entrambe le sue sponde

20/06 USCITA A SORPRESAUSCITA A SORPRESA

http://www.rovigoinbici.org/

