VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020
CICLOCIACOLANDO: A casa di Michele… alla ricerca dei sapori perduti
Una pedalata nella bassa veronese attraverso strade secondarie di campagna in
un anticipo di autunno con destinazione Fagnano.
Quanto di meglio poi se potremmo degustare una specialità ormai persa nella
tradizione gastronomica della zona: lasagne fatte in casa col tastasal.
Avremo la possibilità, prima del pranzo, di effettuare una visita guidata ad una
delle più importanti collezioni di trattori agricoli esistente in Europa.
Pranzo poi a casa di Michele con un menù a base di:
- Aperitivo di benvenuto
- Lasagne fatte in casa condite col tastasal
- Dolcetto e caffè
- Acqua e Lambrusco DOC
Costo di partecipazione: € 15.00 + € 2.00 per assicurazione infortuni FIAB.
Programma:
- Partenza ore 9:30 dalla sede FIAB di Verona.
- Ritorno a Verona previsto per le ore 15:00 – 15:30.
Gita riservata ai soci FIAB, posti disponibili limitati.
L’uscita sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza anti
COVID; i partecipanti dovranno presentarsi con i prescritti dispositivi di protezione
individuale (mascherina) e certificare prima della partenza il proprio stato di salute
attraverso la sottoscrizione di apposita autocertificazione impegnandosi a rispettare
le distanze interpersonali previste per decreto.
La cicloescursione verrà effettuata esclusivamente in presenza di favorevoli
condizioni metereologiche ed al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. È
consigliato l’uso del casco e la dotazione di una camera d’aria di scorta in caso di
foratura. È necessario comunicare la propria adesione telefonando o mandando una
mail entro mercoledì 9 settembre p.v. a:
Michele Puttini
Roberto Ferrari

339528182
3489347130

ferrari.rober@gmail.com
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