
   Con il sostegno di:  

Sabato 30 luglio 2022

NIGHT-MARE
La notturna dell’Adige, da Rovigo a Rosolina mare

La notturna di FIAB da Rovigo alle foci dell’Adige, a Rosolina Mare, una emozionante pedalata nel
silenzio della notte fino a incontrare l’alba in spiaggia. Il percorso si snoderà lungo la ciclovia Adige-
Sud stando sempre sull’argine destro dell’Adige.

Ritrovo per i partecipanti alle ore 23.30 presso Piazza Vittorio Emmanuele II, colonna di San Marco,
e partenza allo scoccare della mezzanotte. A metà percorso, Cavarzere, faremo una sosta ristoro.
Il  nostro  viaggio  terminerà  alla  foce  dell’Adige,  con  colazione  per  tutti  i  partecipanti.
L’iniziativa è senza supporto tecnico quindi è necessaria la massima autonomia.

Contributo  per  soci  FIAB  2022  di  15  €,  comprensivo  di  assicurazione  infortuni,  gadget
commemorativo e colazione.  Per i  NON soci la  quota di  partecipazione sarà di  35 € comprensiva
anche del tesseramento a FIAB. Possibilità di prenotare il rientro assistito in barca lungo il Canal Bianco,
posti limitati, contributo di 30 € (sono previsti ulteriori 15 km per raggiungere il punto di imbarco). Da
comunicare in fase di iscrizione.

Iscrizioni entro martedì 26 luglio da farsi online o in sede (iscrizione sarà valida al saldo).

DISTANZA: 60 km circa
PERCORSO: ciclabili, strade asfaltate e ampi tratti di sterrato

In collaborazione con:           Con il supporto tecnico di: 

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.

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
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