FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162

Dal Lago d’Iseo al grande fiume tra Borghi e Castelli
Dal 22 al 25 Aprile 2018

Referenti: Miriam 3479178010 Luca 3291395095
Programma di massima:

Referenti:
Ritrovo: h. 07,00 di domenica 22 aprile
ex mercato ortofrutticolo Via Torino Mestre

1° giorno: Ritrovo 07:00 all’ex mercato ortofrutticolo
di Via Torino, carico delle bici e partenza direzione
Paderno Franciacorta dove inizieremo a pedalare
tra i vigneti sul Lago d’Iseo e attraversando il Parco
dell’Oglio Nord (pranzo libero lungo il percorso)
arriveremo a Romano di Lombardia.Cena e
pernotto. Km 45 circa dislivello quasi nullo.

Rientro: tardo pomeriggio mercoledi 25/04

2° giorno: Dopo colazione riprenderemo il percorso
lungo l’Oglio e la ciclabile del canale Vacchelli
che in 60 km ci porterà a Crema passando per
Soncino. Pranzo libero lungo il percorso. Prima di
andare in hotel visiteremo il santuario di S. Maria
della Croce, costruzione di carattere bramantesco.
Cena/pizza e pernotto.

Difficoltà: semplice/media

3° giorno: Dopo colazione lungo le ciclabili del
canale Vacchelli, delle Città Murate, dell’Adda e
del Po. Attraverseremo deliziose cittadine come
Soresina e Pizzighettone che meritano sicuramente
una breve sosta per una visita. Pranzo libero lungo
il percorso. Arriveremo a Piacenza, passerella per il
centro storico e arrivo in hotel. 90 km dislivello
nullo. Cena e pernotto.

Percorso: su strade a traffico promiscuo e
ciclabili asfaltate/sterrate.
Lunghezza: 230 km circa
Dislivello in salita: 200 m circa

Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo: libero i primi tre giorni, in trattoria
il quarto compreso nella quota.
Contributo:
SOLO SOCI CON TESSERA 2018

Soci: 350 € in doppia
Soci: 410 € in singola
Acconto 150 €
Saldo ENTRO 30/03
La quota comprende: Viaggio
andata/ritorno da Mestre con bus GT +
carrello bici, 3 notti in Hotel 3 stelle, 3 cene
e 1 pranzo, visita al Castello di Rivalta.
Assicurazione R/C e infortuni.

4° giorno: Dopo colazione partenza in bici
direzione del borgo di Rivalta, visita guidata del
Castello, a seguire riprese le bici arriveremo a
Grazzano Visconti. Grazioso borgo medioevale. 35
km dislivello 200 mt circa. Carico delle bici, pranzo Note: comunicare all’iscrizione eventuale
in compagnia, tempo a disposizione per una breve menu vegetariano o intolleranze alimentari.
passeggiata digestiva e rientro a casa previsto nel
Iscrizioni: in sede
tardo pomeriggio.
ü Martedì dalle 15.30 alle 17.30
ü Giovedì dalle 17.30 alle 19.00
ü Venerdì dalle 17.30 alle 19.00.
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.
MOD.2015

