Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

BICICLETTATA ‘LA LAGUNA NORD’
DOMENICA 22/05/2016
Proponiamo ai nostri soci questa fantastica escursione in bicicletta, organizzata appoggiandosi
tecnicamente alla Agenzia Venice Bike di Casale sul Sile (www.venicebike.it), ci permette la visita
completa della Laguna Nord di Venezia, regno incontrastato di una ricca flora e di una fauna
lacustre caratterizzata dalla presenza dei fenicotteri rosa. Protagonista assoluta è la laguna con la
sua luce, i suoi mutevoli colori, gli assordanti silenzi, scenari molto amati da Hemingway
.Partiremo alle ore 7,45 da via Transalgardo con bus riservato e raggiungeremo Jesolo
Paese dove saliti in sella alle nostre bici prenderemo la ciclabile che lungo il fiume Sile ci condurrà
fino a Cavallino e Treporti. Qui sosteremo, per il pranzo in un tipico locale dove potremmo
rilassarci ed assaporare i prodotti del territorio (menù: Risotto di pesce, fritto misto, insalata mista,
bibite escluse). Nel pomeriggio visiteremo i paesi di Treporti e il minuscolo borgo di Lio Piccolo
dove con un po di fortuna potremmo vedere i fenicotteri rosa. Il nostro incredibile tour finirà a
Punta Sabbioni dove arriveremo verso le 17 dove incontreremo il bus per il ritorno a Padova.

Caratteristiche del percorso: lunghezza 40km adatto a tutti completamente
pianeggiante si svolge su piste ciclabile e strade a bassa percorrenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:
- per persona su base 50 partecipanti Euro

62,00

- per persona su base 40 partecipanti Euro

66,00

- per persona su base 30 partecipanti Euro

70,00

La quota comprende: pullman GT ,accompagnatore Venicebike con relativa assistenza
tecnica, assicurazione medica, bottiglia d’acqua, noleggio bicicletta, il pranzo.
La quota NON comprende: quanto non specificato – Noleggio casco Euro 4,00
Pro memoria materiali: capellino, occhiali, zainetto (possibilità di metterlo sul portapacchi
della bici – consigliato avere con sé un elastico tipo quello usato per bloccare materiali sui
portabagagli delle auto), Kway.
- Possono partecipare i ragazzi da 14 anni compiuti.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.345 5787523 – TURLON ANTONIO
cell. 3346164952 – Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile

SCADENZA ADESIONE 02 MAGGIO 2016
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora ____________________________

Da l’adesione alla “LAGUNA NORD ” del 22/05/2016 assieme :
______________________________________________________________________________
Richiedo n. _______ caschi Euro 4,00 cad  Richiedo Bici per ragazzo età ______
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
(Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “Araba Fenice —
codice iban IT 80 S 01030 12159 00001420360 Causale: ciclabile LAGUNA NORD..

Data ______________ Firma __________________________________

