
Domenica 20 settembre 2009

Tra Tartaro e PiganzoTra Tartaro e Piganzo

Gli amici di IsolaInBici, in occasione della tradizionale Fiera del Riso, hanno 
organizzato un'interessante ciclo-gita alla scoperta delle risorgive che danno vita ai 

principali fiumi che interessano il loro territorio.

IL PROGRAMMA:IL PROGRAMMA:

Partenza da Isola della Scala alle 8:00 da Piazza Martiri. 

Pranzo presso il capannone della Fiera del Riso.

Tutte le informazioni saranno disponibili presso la sede AdB, in via Spagna, 6 - tel 
045-8004443 o sul sito www.amicidellabicicletta.it a partire dal 30 agosto. 

Manifestazione per soli soci FIAB



Il Percorso
50 km circa in prevalenza su strade secondarie e 
sterrati, pianeggiante.

La prima parte del percorso avrà come meta la 
risorgiva da cui nasce il fiume Piganzo, in prossimità di 
Corte Zera. 
Proseguiremo poi per arrivare a Povegliano, in località 
Dossopoli, dove si trova una tra le più pittoresce 
risorgive che danno vita al fiume Tartaro e dove ci 
incontreremo, verso le 10:30, con gli Amici della 
Bicicletta di Verona in concomitanza con la 
manifestazione della Grezzanella. Si percorrerà poi il 
percorso che ci porterà, passando per i paesi di 
Trevenzuolo e Fagnano fino alla destinazione finale alle 
13:00 sul piazzale della Fiera del Riso per il pranzo e 
l'incontro con il Sindaco / Presidente della Provincia.  
 

Accompagnatori: 
  Alberto Bonfante
  Fabio Saccomani 

Durante tutta la durata dell'escursio-
ne, i soci sono assicurati da Unipol, 
per la Responsabilità Civile (danni 
causati a terzi) ed inoltre sottoscri-
vendo l’allegata scheda al costo di 
1 €, tutti potranno essere assicurati 
anche contro gli infortuni. 
La scheda serve come giustificativo, 
Vi preghiamo di compilarla e conse-
gnarla al momento dell’iscrizione o 
dell’inizio gita.

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il 
codice della strada e le istruzioni 
dell’organizzazione.

Gli organizzatori di IsolaInBici: 
Fabio Sccomani: 329 5689512

isolainbici@googlegroups.com
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