«L'Uomo è il Cielo e il Cielo è l'Uomo.
E tutti gli uomini non sono che un cielo
e tutti i cieli non sono che un uomo»
Paracelso

DOMENICA
26 MAGGIO 2019
Ritrovo alle 8.30 e

partenza alle 8.45

dalla Diga del Chievo (lato Chievo).
Pausa caffè alle 9.30 a Bussolengo.
Pedalando lungo la ciclabile del Biffis
raggiungeremo Ponton, dove alle 11
ci accoglierà la cinquecentesca Villa
Nichesola: pausa ciclosofica e visita guidata alla villa.
Alle 13.00 ritorno in autonomia oppure pranzo insieme in una tipica
trattoria sull’Adige, dove c’è anche un
pianoforte e la musica è di casa.
Rientro, tra la campagna e l’Adige,
passando per Pescantina, intorno alle
16.00 circa.
Percorso di circa

45 km, facile.

Si richiede a tutti i partecipanti un
contributo di € 7, comprensivo di
assicurazione infortuni obbligatoria,
entrata alla villa con visita guidata e
spese organizzative, da versare la
mattina della gita.
Gita APERTA A TUTTI.
AVVERTENZE
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione.
Caschetto non obbligatorio ma consigliato.
La bicicletta deve essere in buona efficienza,
gomme gonfie, cambio funzionante freni a
posto e camera d’aria di scorta. L’assicurazione infortuni, compresa nella quota, è obbligatoria.
Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età,
ma per problemi assicurativi e di responsabilità, i minorenni possono partecipare solo accompagnati da un adulto.

Organizza e accompagna:
Donatella Miotto
miotto.donatella@gmail.com
349/3772601
FIAB Verona – Amici della Bicicletta ONLUS
Piazza Santo Spirito 13 - 37122 Verona VR

Tel/fax +39 045.8004443 - Mail: info@fiabverona.it
Web: http://www.fiabverona.it

L’Astrologia
Superstizione
o cammino
spirituale?
L'Astrologia, diceva Andrè Breton,
è una grande signora, molto bella, venuta da lontano e piena di
fascino; peccato che oggi, almeno
per il volgo, si trovi al suo posto
una prostituta.
Certo molti astrologi-truffatori
fanno ritenere che avesse ragione.
La banalità degli oroscopi che
compaiono sulle riviste ci fa solo
sorridere, eppure l’idea che le posizioni e i movimenti dei corpi celesti abbiano una qualche corrispondenza sugli eventi umani collettivi e individuali conserva un
fascino misterioso.
Ne parleremo con Barry Dassisti,
astrologo e studioso di discipline
esoteriche.

