Domenica 2 febbraio 2020

LA FIERA DEL RADICCHIO A CASALEONE
In bici per conoscere le coltivazioni e gustare le specialità
_______________________________________________________________________________________________
Anche quest’anno raggiungeremo in bici Casaleone per l’ormai
tradizionale giornata in una delle migliori zone di produzione del
pregiato radicchio di Verona. Nell’ambito della 33a Fiera del
Radicchio conosceremo meglio questa peculiarità veronese
anche gustando con un ricco e prelibato menu a base di
radicchio. Prima del ritorno potremo anche approfondire le
tematiche di sviluppo della rete cicloturistica del Basso Veronese
con una breve conferenza dopo pranzo, dedicata stavolta al
progetto di ciclovia del Menago che dalle Risorgive di Buttapietra
porterà al parco del Brusà di Cerea passando per Bovolone.

_______________________________________________________________________________________________

TRASFERIMENTO PER E DA CASALEONE: programma con partenze e ritorno di gruppi da tre sedi diverse.
Partenza da Verona (70 km in bici, medio). 7:20: ritrovo sede AdB / 7:30: partenza / 9:05: arrivo Isola della Scala - stazione FS
(km 24) / 9:20: ripartenza da Isola col gruppo locale / 10:45: arrivo Casaleone (km 22; tot. 46) / 15:00 circa: ripartenza / 16:40:
arrivo stazione Isola (km 24; tot. 70) / Ritorno Verona con treno+bici R/RV Isola 17:03/17:17 - Verona P.N. 17:25/17:35.
Accompagnatore: Corrado Marastoni - FIAB Verona 340.1710939
ATTENZIONE: chi parte da Verona `e pregato di iscriversi entro venerdì 31/1 per organizzare il ritorno in treno. (Per evitare il tratto
iniziale in bici può recarsi a Isola della Scala con mezzi propri, o col treno+bici: R Verona P.N. 7:56 - Isola 8:12)

Partenza da Isola della Scala (48 km in bici, facile/medio). 9:00: ritrovo presso stazione FS / 9:20: partenza / 10:45: arrivo a
Casaleone (km 24) / 15:00 circa: ripartenza da Casaleone / 16:40 arrivo a Isola - stazione FS (km 24; tot. km 48).
Accompagnatore: Fiorenzo Mortaro - FIAB Verona Isolainbici 339.2014136
Partenza da Legnago (30 km in bici, facile). 9:30: ritrovo al parcheggio vicino alla palazzina Auser, via XXIV Maggio 10 / 9:40:
partenza / 10:45: arrivo a Casaleone (km 15) / 16:00 circa: ripartenza da Casaleone / 17:00 arrivo a Legnago (km 15; tot. km 30).
Accompagnatore: Andrea Restivo - FIAB Verona Bassainbici 340.3651285
QUOTA. Assicurazione infortuni 1€ (tutti). Assicurazione RC 1€ (solo per non soci). Treno+bici Isola della Scala - Verona P.N. 6,25€..
Pranzo a base di radicchio presso la Fiera del Radicchio di Casaleone 12€ (formula concordata antipasto-primo-secondocontorno-dolce-acqua-vino-caffè).
ISCRIZIONI. In sede FIAB Verona (lun-mer-ven 16-19, tel. 045.9617911) o telefonando agli accompagnatori. Come detto, chi parte
da Verona è pregato di iscriversi entro venerdì 31/1 per organizzare il ritorno in treno.

Ricordiamo l’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 d’emergenza in caso di forature. Si sollevano gli organizzatori da ogni
responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.

