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Sabato 13 agosto

PEDALATA NEL TRAMONTO
Facile pedalata alla portata di tutti, alla scoperta di storia e ambiente tra Occhiobello e Stienta.

Partendo da piazza Matteotti, percorreremo le campagne e costeggeremo i canali di bonifica tra Gurzone e
Stienta, concedendoci le giuste pause per raccontarne le origini e la storia, fino a giungere nei pressi di
Zampine. Da lì raggiungeremo l'argine del Po nei pressi della Villa Camerini Bonfiglioli, affascinante per
l'architettura e per la  storia del suo primo proprietario.  Ci affacceremo sull'ampia e quieta golena del
Bonello, per poi goderci il ritorno sull'argine fino a Occhiobello, accompagnati dal panorama del tramonto
sul Grande Fiume. Prima di tornare al punto di partenza, una doverosa sosta in golena per scoprire i resti
del  più  antico manufatto rimasto sul  territorio:  la  chiavica secentesca.  Al  rientro,  per  chi  vorrà,  cena
conviviale a menù fisso presso lo stand degli Amici della Piazza, all'interno della sagra di San Lorenzo.

Ritrovo: ore 18.30 in piazza Matteotti a Occhiobello, rientro per le ore 20.45 circa. Si raccomandano luci,  giubbino
catarifrangente e camera d’aria si scorta. Contributo organizzativo e assicurativo di 2€ soci FIAB 2022 non soci 4€.
Per info e iscrizioni fiabocchiobello@rovigoinbici.org o via whatsapp al 3397181654

DISTANZA: 14 km in gran parte su asfalto
DIFFICOLTÀ: Facile adatto a tutti

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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