Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com mail: cralaraba@gmail.com

CICLABILE DESTRA PO DA BERRA A FERRARA
Sabato 05 MAGGIO 2018
Oggi faremo uno dei più bei tratti della ciclabile destra del Po che con i suoi 125 km di percorso
totale è la ciclabile più lunga del territorio. Questo bellissimo percorso ci permetterà di ammirare
non solo uno dei tratti più belli del fiume più lungo d' Italia ma anche la straordinaria
rinascimentale Ferrara . Partiremo da Berra fondata nell' anno 1000 fu un porto per le
imbarcazioni mercantili. Da qui preso possesso delle nostre biciclette prenderemo subito la
ciclabile posta sopra l' argine del fiume Po e potremmo quindi godere di una bella vista di tutta la
campagna circostante e della maestosità del Po. Arriveremo dopo circa due ore a Polesella dove
di fronte il fiume faremo il pranzo (libero al sacco). Dopo la nostra meritata pausa tutti in sella
nuovamente in direzione Ferrara che raggiungeremo dopo due ore circa di facile pedalata. Ferrara
rappresenta uno dei massimi centri del rinascimento riconosciuta patrimonio dell' UNESCO. Qui
avremmo del tempo libero per fare una passeggiata nella bellissima Ferrara
Verso le ore 17 riprenderemmo il nostro pullman per rientrare a Padova soddisfatti della bellissima
giornata passata assieme.

Info percorso: lunghezza 45 km completamente pianeggiante adatto a tutti.
Partenza / arrivo : Berra – Ferrara
Condizioni del percorso: piste ciclabili e pedonali, strade comunali secondarie a basso traffico.
Quota per persona su base 30 pax € 54,00
Quota per persona su base 40 pax € 48,00
Quota per persona su base 50 pax € 45,00
La quota comprende:
-Pullman GT da Padova a Berra, Ferrara e ritorno
-Accompagnatori venicebike con relativa assistenza tecnica
-Assicurazione
-Bottiglia d’acqua
- Noleggio bicicletta con assistenza lungo il percorso
La quota NON comprende: quanto non specificato nella quota comprende.
Eventuale pranzo durante il percorso 16€ a persona per pranzo ( buffet composto da
pizza,pinzini, un primo, frutta di stagione)
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.

Ritrovo dei partecipanti ALLE ORE 8:00 al parcheggio di Via dei Colli di fronte
all’ex Ospedale Psichiatrico (incrocio via Cave con Via dei Colli) - PADOVA
-

–

–

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 - TURLON ANTONIO 3346164952

- CORTELAZZO GIORGIO 3474502333 - Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile

SCADENZA ADESIONI 26 APRILE 2018

Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com mail: cralaraba@gmail.com

CICLABILE DESTRA PO DA BERRA A FERRARA - sabato 05 MAGGIO 2018
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 iniziativa “CICLABILE DESTRA PO DA BERRA A FERRARA ” del
5/05/2018 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

☐ Richiedo n. _______ caschi Euro 4,00 cad - ☐ Richiedo Bici per ragazzo età _____
☐ PARTECIPO AL PRANZO IN RISTORANTE
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 000001420360 Causale: CICLABILE DESTRA PO

Data ______________ Firma __________________________________________

