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Domenica 23 maggio 2021

LE ROSE E LE NOTE
Per i quindici anni di FIAB Rovigo con una uscita speciale 

Ritrovo in piazza XX Settembre e partenza 8:30. Un percorso lungo l’Adige, il Gurzone e il Santa Caterina. Arrivati
al  Ponte  delle  Tre  Canne,  "serenissimo"  cinquecentesco  manufatto  a  Vighizzolo,  al  confine  con il  comune  di
Sant’Urbano,  troveremo  l’amico  Agostino  Merlin,  straordinario  e  simpatico  narratore  di  storia  e  di  territorio.
L’escursione proseguirà fino alla Società Agricola Rio di Vescovana, un bell’esempio di imprenditoria al femminile
e sede della  Scuola  Suzuki  Vescovana.  Tra  musica  e  colture  innovative,  più  di  cento  varietà  di  rose,  cosmesi
naturale. Ci faranno compagnia docili animali da cortile, abituati al contatto umano.

Rientro previsto per le ore 17/17:30. Pranzo a sacco. Portare telo per pic-nic, cappellino, borraccia d’acqua.

Contributo di 13€ comprensivo di: concerto, visita guidata, omaggi dell’azienda e assicurazione infortuni.
E’ necessaria la prenotazione on line o in sede entro venerdì 21 maggio. L’iscrizione è considerata valida con il
versamento  della  quota  prevista.  Posti  limitati  a  20  e  riservati  ai  soci  FIAB  2021.  Alla  partenza  è  necessario
consegnare l’autocertificazione (e prendere visione dell’informativa anti-Covid) già compilata, scaricabile al link
https://rovigoinbici.org/pre-iscrizione-online-ad-uniniziativa/

DISTANZA: 60 km circa A/R
DIFFICOLTÀ: media/impegnativa

PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, tratti di sterrato

Si raccomanda la bicicletta in ordine: ruote gonfie, luci funzionanti e freni efficienti; camera d’aria di scorta; 
giubbetto catarifrangente, chiusura di sicurezza. 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 10-11:45; martedì 17-18:30; venerdì 17-18  Corso del Popolo, 272 – Rovigo
CF: 93025340295 - IBAN IT49L0898612200012000066282

Telefono e WhatsApp 338 5684774 www.rovigoinbici.org – fiab@rovigoinbici.org - https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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