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La ciclabile della VALSUGANA
DOMENICA 19 giugno 2016
Proponiamo ai nostri soci questa fantastica escursione in bicicletta, organizzata
appoggiandosi tecnicamente alla Agenzia Venice Bike di Casale sul Sile
(www.venicebike.it).
Partiremo alle 7,00 da Via Transalgardo In pullman G.T., alla volta di Levico Terme
famosa per il suo omonimo lago e le terme da dove partirà il nostro splendido tour che ci
permetterà di pedalare in una delle ciclabile più suggestive del trentino .
Quì tutti in sella e pedalando lungo le verdi rive del fiume Brenta raggiungeremo , dopo
circa un’ora di pedalata la località di Borgo Valsugana. Tra le vie del centro di questo
caratteristico paese si possono trovare numerose botteghe dove è possibile acquistare
prodotti tipici ed effettuare una piccola pausa. Proseguiremo in bici giù fino a Grigno,
paese con diverse testimonianze archeologiche. Qui Marino e Sergio ci aspettano per una
pausa culinaria tipicamente ciclistica (Menù: Bis di primi (panna e funghi e alla
montanara) , luganega, formaggio alla piastra, verdure crude di stagione, acqua e coca
cola inclusi.
Dopo pranzo, di nuovo in sella fino a Cismon del Grappa, un paese verde caratterizzato
dalla Riserva Naturale del Bosco delle Fontane dove ritroveremo il nostro pullman. Rientro
a Padova previsto per le ore 18:00.
Info percorso: Lunghezza 45 km adatto a tutti, si svolge esclusivamente su pista
ciclabile, pianeggiante in leggera discesa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:
- per persona su base 50 partecipanti Euro

60,00

- per persona su base 40 partecipanti Euro

64,00

. per persona su base 30 partecipanti Euro

68,00

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.3455787523 – TURLON ANTONIO
cell. 3346164952 – Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile
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SCADENZA ADESIONE 27 maggio 2016
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________

Da l’adesione alla “CICLABILE DELLA VALSUGANA ” del 19/06/2016 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 __________________________________

