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Domenica 29 gennaio 2023
LA FIERA DEL RADICCHIO DI CASALEONE
In bici per conoscere le coltivazioni e gustare le specialità

Con il 2023 finalmente riprende la Fiera del Radicchio di Casaleone. Raggiungeremo in bici la 
località del Basso Veronese per l’ormai tradizionale giornata in una delle migliori zone di 
produzione del pregiato radicchio di Verona. Conosceremo meglio questa peculiarità veronese 
anche gustando con un ricco e prelibato menu a base di radicchio. Prima del ritorno ci sarà anche 
la possibilità di approfondire le tematiche di sviluppo della rete cicloturistica del Basso Veronese,
area nella quale sta per essere completata entro il 2024 la pista ciclabile sul sedime della ex 
ferrovia Treviso-Ostiglia.  

Cronoprogramma di massima: ore 9:00 partenza da Badia Polesine (stazione dei treni) / 10:45: 
arrivo a Casaleone / 15:00 circa: partenza da Casaleone / 16:30 ritorno a Badia Polesine.

Ore 8:15  ritrovo per partecipanti di Rovigo presso Piazzale Riconoscenza (stazione dei treni), 
carico bici su furgone (fino a 15 bici) e partenza treno ore 8.38. Rientro previsto per le 17.40 
(treno 17.08). 

Contributo assicurativo di 3€ per i soci e 5€ per i non soci, per il trasporto bici in furgone è 
gratuito (salvo non raggiungimento di 10 richieste). Eventuali biglietti del treno sono da farsi in 
autonomia. Costo del pranzo presso gli stand della fiera 15€.
Iscrizioni entro giovedì 26 gennaio presso la sede o via telefono o online specificando le 
specifiche (furgone o meno).

DISTANZA: 60 km circa su asfalto e in parte sterrato

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione, bici in ordine, un impermeabile e camera d’aria di scorta.   
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
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