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

CICLABILE DA PESCHIERA A MANTOVA
SABATO 19/05/2018
PROGRAMMA: ritrovo dei partecipanti (CON LA PROPRIA BICI) ALLE ORE 7,00 al
parcheggio di Via dei Colli di fronte all’ex Ospedale Psichiatrico (incrocio via Cave con Via
dei Colli) - PADOVA e partenza in pullman G.T., dotato di carrello portabici, alla volta di
Peschiera del Garda. Lì inizierà il percorso in bicicletta nella ciclabile che costeggia le verdi rive
del fiume Mincio, per giungere, dopo circa un’ora di pedalata, all’affascinante località di Borghetto,
con i suoi antichi mulini ed il ponte Visconteo. Breve sosta per ristoro e foto, quindi ripresa del
percorso fino a Pozzolo per il pranzo libero in agriturismo. Dopo pranzo, proseguimento per
Mantova, sempre lungo la ciclabile del Mincio, annoverata tra le più belle della pianura padana,
con arrivo previsto nella città dei Gonzaga per le 16,00 circa. Tempo libero per la visita del centro
storico di Mantova, con il radioso palazzo Ducale, la cattedrale di S.Andrea, con la preziosa
reliquia del Sangue di Cristo ecc..
Ore 17,30 partenza per il rientro a Padova con arrivo previsto c.a alle 20
Info percorso: Percorso adatto a tutti, si effettua quasi esclusivamente su pista ciclabile o strade a
bassa percorrenza. Lunghezza totale 45 Km completamente pianeggiante
Quota individuale di partecipazione:
€35 CON MIN 50 PARTECIPANTI - €40 CON MIN. 40 - €50 CON MIN. 30
-la quota comprende:
-viaggio in pullman GT con trasporto bici su carrello attrezzato,
-accompagnatore Venicebike con relativa assistenza tecnica
-bottiglia d’acqua – assicurazione medica

La quota NON comprende:
-quanto non specificato
-Eventuale noleggio bici più casco € 18,00
-Eventuale pranzo (primo, secondo, contorno, acqua, vino, caffè) € 20,00

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 –
TURLON ANTONIO 3346164952 – CORTELAZZO GIORGIO 3474502333
Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile

Scadenza adesioni il 14 maggio 2018

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

SCADENZA ADESIONE 14 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 PESCHIERA MANTOVA ” organizzata da Venice
Bike di Casale sul Sile del 19/05/2018 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
☐ Richiedo nolo Bici €18

☐ PARTECIPO AL PRANZO IN RISTORANTE € 20

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 PESCHIERA MANTOVA

Data ______________ Firma __________________________________________

