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Visita al museo Nicolis
Domenica 3 novembre 2019

Uno splendido museo: auto moto bici e molto altro ancora.
Non è un Museo tradizionale è, piuttosto, uno spettacolare e
modernissimo contenitore di cultura e di idee. I “numeri” delle 8 collezioni
sono importanti: circa 200 auto
d’epoca, 120 biciclette, 105 moto, 500 macchine
fotografiche, 120 strumenti musicali, 100 macchine per scrivere, piccoli
velivoli, una rara collezione di circa 100 volanti di Formula 1 e centinaia di
opere dell’ingegno umano.
L'uscita è completamente pianeggiante e adatta a tutti.
Il costo del biglietto per l'ingresso al museo è di 10 euro per i soci Fiab e di
12 euro per i non soci. I ragazzi fino a 16 anni se soci Fiab entrano
gratuitamente altrimenti il costo è di 10 euro. In base al numero di
partecipanti si potrà decidere al momento dell'ingresso se procedere con
una visita guidata (costo 100 euro fisso indipendentemente dal numero
dei visitatori)
Per ulteriori informazioni Luca Reani 3387639291

Tipologia: cicloescursione
Difficoltà: facile
Ritrovo: Sede FIAB alle 09.00
Rientro: ore 14 circa
Pranzo libero
Accompagnatori: Luca Reani e
Fiorini Luisa
Costi: 1 euro per assicurazione + vedi
descrizione a lato
Iscrizione presso segreteria ADB
Verona entro venerdì 1 novembre

Ricordiamo l’obbligo durante l'escursione di rispettare il codice della strada e le istruzioni degli accompagnatori. Il caschetto non
è obbligatorio ma consigliato. È richiesta una bicicletta in buona efficienza, adatta a lunghe percorrenze. Portare con sé una
camera d'aria di scorta e il necessario per la sostituzione, catena e lucchetto.
L'Associazione e gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose nel corso dell'escursione.
I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

