
          

Domenica 3 febbraio 2013

Avrà luogo anche quest'anno la “grande classica” della Bassa Veronese

Riservata ai soci AdB – FIAB

• Grado di difficoltà della gita: 1 (facile)
• Percorso (35 km): Isola della Scala, Pellegrina, Nogara, Bonferraro, Sorgà, Erbè,
   Isola della Scala
• Come tradizione, un gruppo raggiungerà il luogo di partenza in bici da Verona
• Informazioni ed iscrizioni: in sede, negli orari d'apertura,

da lunedì 21 gennaio a venerdì 1 febbraio
• Accompagnatori: Guerrino Zandonà – (340 2887031) e Giulietto Tambara 
• Referente partenza in bici dalla sede AdB di Verona: Alessandro - (345 2331303)
                  partenza: ore 8.45
• Referente  partenza in treno da Verona: Luciano Lorini – (347 5429202)

Programma
Ore 10.00: ritrovo davanti alla stazione di Verona Porta Nuova e carico biciclette sul treno
Ore 10.37: arrivo ad Isola della Scala in treno e incontro sul piazzale davanti alla Stazione coi
                  partecipanti locali e con quelli giunti in bici
Ore 12.00: pranzo, con risotto e non solo ………….. 
Ore 17.18: partenza in treno da Isola della Scala
Ore 17.36: arrivo a Verona Porta Nuova

• Quota senza viaggio in treno: 12 €  da versare al momento dell'iscrizione
   comprendente pranzo, ristoro pomeridiano e quota assicurativa (v. nota)
• Alla quota vanno sommati 8 € in caso di viaggio in treno (a/r, passeggero con bici)

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Durante tutta la durata dell'escursione, i 
soci sono assicurati da Unipol, per la Responsabilità Civile (danni causati a terzi) ed inoltre sottoscrivendo l’apposita scheda al 
costo di 1 €, tutti potranno essere assicurati anche contro gli infortuni. 

FIAB – Amici della Bicicletta per una città possibile onlus – Verona – Via Sapgna 6, tel/fax 045 8004443
www.amicidellabicicletta.it - sede@amicidellabicicletta.it - Orari d'apertura: lun. mer. ven. 16.00-19.00
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