Lunedı̀ 2 aprile 2018 (da facile F a medio FFF)

Pasquetta a Roverchiaretta
Una pedalata di inizio primavera sulla ciclabile dell’Adige Sud
Lunedı̀ 2/4, giornata di Pasquetta, visiteremo l’associazione Radici
in Movimento nella sua suggestiva sede del Bosco di Albarella a
Roverchiaretta, a fianco del’Adige. Sarà un’occasione per trascorrere una bella giornata assieme pedalando sulla ciclabile Adige Sud,
progetto su cui FIAB Verona e RiM sono da tempo impegnate.
L’associazione Radici in Movimento, formata da un gruppo di giovani amici di Roverchiara e dintorni che amano il loro territorio e
vogliono valorizzarlo (www.radiciinmovimento.it), ha acquisito un
terreno a fianco della ciclabile dell’Adige per attrezzarlo a luogo di accoglienza/ristoro e punto informazioni FIAB.

Programma da VERONA. 8:35: ritrovo, sede AdB / 8:45: partenza
in bici lungo l’Adige, sosta caffè intermedia / 12:00: arrivo Roverchiara
(km 45); pranzo con risotto+altro, o al sacco / 15:00: ritorno in bici da
Roverchiara con tre possibilità: (1) andare a Legnago (10 km, tot. 55)
e prendere il treno+bici delle 16:29 con arrivo a Verona alle 17:22; (2)
andare a Isola della Scala (25 km, tot. 70) e prendere il treno+bici delle
17:18 con arrivo a Verona alle 17:32; (3) andare a Isola della Scala (25
km) e proseguire in bici per Verona (altri 25 km, tot. 95).
Accompagnatore: Corrado Marastoni - 340.1710939
*** ATTENZIONE, IMPORTANTE! PER IL TRENO+BICI ISCRIVERSI
ENTRO VENERDÌ 30/3 IN SEDE CON RECAPITO TELEFONICO ***
Programma da ISOLA DELLA SCALA. 9:50: ritrovo, stazione FS /
10:00: partenza / 12:00: arrivo Roverchiara (km 25); pranzo al sacco o
sul posto / 15:00: ripartenza in bici per Isola (25 km, tot. 50).
Accompagnatore: Pietro Zecchetto - 345.1573991
Programma da LEGNAGO. 9:20: ritrovo, sede Auser (via 24 Maggio
10) / 9:30: partenza / 11:00: arrivo Roverchiara (15 km); pranzo al sacco
o sul posto / 15:00: ripartenza per Legnago (10 km, tot. 25).
Accompagnatore: Andrea Restivo - 340.3651285
Iscrizione. Sede AdB, o presentandosi in tempo al ritrovo (PER TRENO+BICI ISCRIVERSI ENTRO VEN 30/3)
Quota. 1 e (infortuni); 7 e (pranzo con risotto+altro); tra 6 e 10 e (per treno+bici). Non soci: 2 e (ass. RC).
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica
e ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze anche su sterrato e munita del materiale necessario in caso di
forature. Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.

