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Venerdì 22 giugno 2018   

VERONA BICI NOTTE 2 

 
A grande richiesta arriva una nuova notturna, con 2 affascinanti percorsi! 

 PATITI DELLA NOTTE  (quota € 5 da pagare al ritrovo in Bra)  

 Percorso: Boschetto – Villa Buri – Passerella San Giovanni Lupatoto – Sosta a 
San Giovanni Lupatoto centro – laghetti di Camacici – Le Grazie – Rientro in 
Bra da Borgo Roma (lunghezza: circa 30 km). 

 NOTTURNI MODERATI  (quota € 2 da pagare al ritrovo in Bra) 

 Percorso: Boschetto – Giarol Grande – Porto San Pancrazio – Rientro in Bra da 
Porta Vescovo e Centro Storico (lunghezza: circa 12 km). 

La quota comprende assicurazione infortuni e, solo per i “Patiti della notte”, un 
piccolo ristoro a San Giovanni Lupatoto.  

Informazioni e Iscrizioni: 
Entro venerdì 22 giugno alle ore 19:00 scrivendo una mail a info@fiabverona.it, 
indicando cognome e nome dei partecipanti e percorso scelto. 

Programma:  

 Ritrovo in Bra dalle ore 21:30 e partenza alle 22:00 precise 

 Breve ristoro a San Giovanni Lupatoto (solo per i “Patiti della notte”) 

 Rientro in Bra verso le 01:00 ÷ 01:30 (“Patiti della notte”) 

 Rientro in Bra per le 24 (“Notturni moderati”, prima che la bici si trasformi in zucca …) 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice delle strada e le istruzioni dell’organizzazione. Caschetto non 
obbligatorio, ma consigliato. La bicicletta deve essere in regola con il codice della strada, luci e giubbino 
riflettente, gomme gonfie, freni a posto e camera d’aria di scorta. Per problemi assicurativi e di 
responsabilità i minorenni possono partecipare solo se accompagnati da adulti.  

La polizza infortuni non è valida per i partecipanti che abbiano compiuto 80 anni.  
Per le persone che hanno da 75 a 80 anni è valida solo per chi presenta un certificato medico per attività sportiva non agonistica 

 
 
 

CORRIERI IN BICI VERONA garantirà servizio assistenza bici in coda al gruppo 
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