Domenica 29 settembre 2019 – 60 km (media FFF)

L’ANELLO MODENA-VIGNOLA-MODENA
LA EX FERROVIA E IL PERCORSO NATURA DEL PANARO
Una giornata in uno dei percorsi cicloturistici più
noti ed amati dell’Emilia Romagna. Pedaleremo
nelle terre dell’aceto balsamico, dei borlenghi e delle
ciliegie tra la Via Emilia e l’Appennino.
Partiti da Modena percorreremo la ciclabile sul
tracciato della ex ferrovia per Vignola, passando
da Spilamberto (sede di una delle più antiche Confraternite dell’Aceto Balsamico) e raggiungendo in 30
km la “città delle ciliegie” col bel centro storico dominato dalla celebre Rocca (possibile visita guidata).
Ripartiremo poi da Vignola seguendo il suggestivo
Percorso Natura nell’ambiente verdeggiante del
fiume Panaro, tornando sempre in 30 km a Modena
in una cornice paesaggistica di inattesa ricchezza.
Programma. Viaggio in pullman con carrello; pranzo libero a Vignola. 6:30 (puntuali) ritrovo Verona piazzale
Olimpia, tribuna ovest stadio Bentegodi fronte sala Lucchi – 7:00 Partenza – 8:45 Arrivo Modena, scarico e
partenza in bici – 9:30 Partenza in bici – 11:30-14:00 tempo libero a Vignola (possibile visita guidata del centro)
– 14:00 Ripartenza in bici – 16:30 Ritorno a Modena, carico bici – 17:15 Partenza – 19:00 Ritorno a Verona.
ATTENZIONE: Serve una bici in ordine con ruote adatte allo sterrato (no bici da corsa, no ruote lisce)
Accompagnatore. Corrado Marastoni (340.1710939 - corrado.marastoni@fiabverona.it)
Iscrizioni. (POSTI LIMITATI) Entro mercoledı̀ 25/9 presso sede FIAB Verona (lun-mer-ven 16-19).
Quota. 27 e (per tutti, comprende a/r in pullman con carrello bici e ass. infortuni); 1 e (ass. RC, per non soci);
3 e (facoltativi, visita guidata di circa 30’ alla Rocca e al centro di Vignola);
Si fa 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 e munita del necessario materiale in caso di forature. Si sollevano gli
organizzatori da responsabilità per eventuali infortuni durante il programma.

