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Gita al Parco Sigurtà con visita e picnic tra le rose
Domenica 28 giugno 2020
Tipologia: cicloescursione

Recuperiamo la gita programmata per il 18 aprile
ed annullata, come tutte le altre del periodo,
causa pandemia.
Ci troveremo alle ore 8,30 precise davanti alla
sede FIAB in Piazzetta Santo Spirito, dove si
procederà alla registrazione degli iscritti, al ritiro
da parte del capo gita delle autocertificazioni
firmate da ciascun partecipante, all’incasso delle
quote ed a fornire le informazioni necessarie allo
svolgimento della gita nel pieno rispetto della
normativa anti COVID.
Effettueremo il percorso passando da San
Massimo, Lugagnano, Sommacampagna, Località
Rosolotto, e così giungendo a Valeggio S.M.
All’arrivo al Parco, alle ore 11,30 circa, verremo
accolti da personale del Parco che ci illustrerà le
sue principali caratteristiche e ci verranno date le
indicazioni utili per la visita ed il picnic.
La visita al Parco (percorso di circa 6 km. con
alcuni saliscendi) potrà essere effettuata in sella
alle nostre fidate bici, a piedi o, per chi lo
preferisce, con il trenino (€ 3,50 a persona) che in
circa 35 minuti, senza soste, effettua un tour
panoramico.
Nel Parco vi sono aree per pic-nic dove
consumeremo il pasto che ci saremo portati da
casa.
Nel pomeriggio, ben rinfrancati, alle ore 16,00
inizieremo il rientro a Verona con arrivo in sede
alle ore 18,30 circa.

Difficoltà: media, percorso su strade secondarie,
alcuni saliscendi. Percorso di 60 Km.
Ritrovo: davanti alla sede FIAB Verona – Piazzetta
Santo Spirito alle 08.30
Partenza: ore 09.00 precise
Rientro: ore 18.30 circa
Accompagnatori:
Giuseppe Pedrollo (347.7498151)
Alberto De Grandis (347.2487884)
La gita sarà effettuata con un minimo di 10 partecipanti
ed un massimo di 26.
Quota partecipazione (ingresso Parco e
assicurazione RC e Infortuni):
con almeno 20 partecipanti: € 11,00 a persona;
altrimenti
 soci FIAB € 13.50
 non soci € 16,00
 over 65 € 12,00
Iscrizioni: le richieste vanno inviate entro venerdì 19
giugno mediante
 mail a alberto.degrandis71@gmail.com
 WhatsApp al nr. 347.7498151
A ciascun richiedente sarà comunicata via mail o
WhatsApp l’accettazione o meno e sarà inviato il
modulo per l’autocertificazione e l’informativa
Necessari:
1. mascherina
2. gel igienizzante a base alcoolica
3. autocertificazione firmata
4. rispetto rigoroso del protocollo
autocontrollo covid-19

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; indossare la mascherina e portare con sé gel
igienizzante per le mani. Alla partenza ci divideremo in piccoli gruppi distanziati di qualche minuto ciascuno guidato da un
accompagnatore; durante l’escursione 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

