
 

 

Domenica 26 marzo 2023
GIORNATA FAI DI PRIMAVERA

Insieme ai volontari FAI per conoscere ed ammirare i tesori del Polesine. 
In bicicletta tra corsi d’acqua e dimore a Pontecchio Polesine e Grompo: 

un itinerario affascinante alla scoperta della nostra terra.
 

Ore 9:00 - Ritrovo nel piazzale davanti al Tempio La Rotonda (su via Silvestri) a Rovigo e
partenza per il percorso di visita ai siti di interesse appositamente aperti dal FAI - Fondo
Ambiente Italiano: Ca’ Salvioni, Villa Cappello, Villa Grimani. Dimore storiche, case padronali
e ville. Architettura rurale e architettura nobiliare. Storie di grandi famiglie che si intrecciano
inevitabilmente con i corsi d’acqua e con la nostra campagna, richiamo di casate veneziane e
sedi  di  corti  agricole.  Esempi  di  recupero  e  di  volontà  di  conservazione  e  memoria  che
valorizzano il nostro territorio. Il rientro a Rovigo è previsto intorno alle ore 17 circa. 
Pranzo al sacco (possibilità di approvvigionamento in loco).
Contributo assicurativo (RC e Infortuni) e organizzativo, comprensivo di contributo FAI: 
euro 10 per i soci FIAB, 35 per i non soci (comprensivo di tesseramento a FIAB).
E’  necessaria  la  prenotazione on  line  o  in  sede entro  giovedì 23  marzo.  L’iscrizione è
considerata valida solamente con il versamento della quota prevista e per un massimo di 40
iscritti. https://rovigoinbici.org/pre-iscrizione-online-ad-uniniziativa/

Attenzione al cambio dell’ora!

DISTANZA 55 km - DIFFICOLTÀ: facile
PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, brevi 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; sempre previdente un kway nello zaino.
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
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