FIAB Amici della Bicicletta Mestre
aderenti a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it/

Lungo il cammino di Sant’Antonio
INIZIATIVA REGIONALE FIAB VENETO
Domenica 7 ottobre 2018 (Treno+Bici)
Ref. Miriam 3479178010
Programma di massima:

Il terzo evento regionale 2018 di FIAB
Veneto porta da Monselice a Polesella, sul
Po, lungo una proposta di itinerario che,
richiamandosi al Cammino di Sant’Antonio,
colleghi Padova con Ferrara.
8:30: Ritrovo davanti stazione FS di Mestre
(partenza treno ore 8:54)
9:29: arrivo a Monselice e ritrovo con le altre
(Mestre) Antonio DV 3407317306
associazioni FIAB Info:
del Veneto
10:00: partenza ciclomanifestazione da
Ritrovo: ore 08:30 a Mestre, Stazione FS
Monselice (km
0), PiazzaAntonio
MazziniDV 3407317306
Referenti:
– xxxx
3387145056
Rientro:
ore 19:10
12:30: arrivo Rovigo (km 25) e visita
Lunghezza: km. 61 circa
Referenti:
(facoltativa) alla Chiesa della Beata Vergine
Difficoltà: media/semplice
del Soccorso detta La Rotonda, secondo
Bicicletta: mtb/city bike in buono stato con
camera d'aria di scorta
ritrovo presso piazza XX Settembre e saluti
Pranzo: al sacco o con formula concordata a
con le istituzioni
euro (previa prenotazione entro il 2/10)
13:00 arrivo Grignano Polesine (km 32), sosta 10
Contributo (treno+bici): 16 euro (soci)
pranzo al sacco o formula concordata (primo- oppure 19 euro (non soci) + 10 opzionali per
pranzo + 3 opzionali per visita della Chiesa
secondo-acqua-vino-caffè)
15:30 arrivo Polesella (km 46) e saluti con gli della Beata Vergine del Soccorso
Iscrizioni: in sede fino ad esaurimento posti
amici di FIAB Ferrara
MAX 12 (per capienza posti bici in treno)
16:00 ritorno verso Rovigo (km 61)
• martedì dalle 16,00 alle 18,00
18:10 partenza treno per il rientro da Rovigo
• giovedi dalle 17,30 alle 19,30
19:06 arrivo a Mestre
•

venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Uscita successiva: 21 Ottobre 2018 BICIGRIGLIATA
!!!
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.

