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13 ottobre 2018 – pedalata contro la tratta
Attraversiamo insieme con
lentezza il paesaggio agricolo
valorizzando la sua immensa
ricchezza e al tempo stesso
riflettendo sulle condizioni
dignitose del lavoro.
La condivisione del pranzo
presso il Vivaio Bacchetto,
sarà occasione per
promuovere le aziende
agricole virtuose, che
coniugano l’impresa con il
rispetto dei valori umani.
Ritrovo: ore 10:00 a Chioggia c/o Parcheggio del ristorante Al Ranch,
via Lungo Brenta 2
Rientro: ore 14:00 circa

Lunghezza: km. 24 circa
Difficoltà:semplice con fondo asfaltato
Bicicletta: qualsiasi modello in buono stato con camera d'aria di
scorta
Pranzo offerto al termine della pedalata, a cura della Soc.Coop.Soc.
Titoli Minori Progetto Brigata Gustabili presso la sede dei
Vivai Bacchetto a Ca’Lino.
N.B. in caso di impossibilità a partecipare è necessario avvisare i referenti o la
Sede al fine di poter gestire l’organizzazione dei pasti.

Iscrizioni: prenotazione obbligatoria al 041928162
Orari apertura sede: martedì 16:00-18:00, giovedì e venerdì 17:30-19:30
Per chi non è automunito, si prevede l’organizzazione del trasporto da Mestre
compatibilmente con le auto a disposizione.
Per ulteriori informazioni: contattare Miriam 3479178010 o Renzo 3339709748

In caso di maltempo l’iniziativa verrà sostituita con visita c/o i vivai
Bacchetto di Ca’Lino, stessi orari e luogo di ritrovo
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

