
 Associazione Culturale Vivilabici (aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta)  Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) Tel. 338 5956215 - Fax 0421 1880141  e-mail: associazione@vivilabici.it - web: www.vivilabici.it   Domenica 14 aprile 2019  Ciclabile delle Risorgive (Adige/Mincio) e ciclabile Borghetto/Mantova  S. Giovanni Lupatoto (VR) – Povegliano Veronese (km 20) – Villafranca di Verona (km 25) – Borghetto di Valeggio sul Mincio (km 34) – Mantova (km 65)   P r o g r a m m a  Ore 06.45 Ritrovo a S. Donà di Piave, Piazza Rizzo, per il carico delle bici su apposito carrello. Ore 07.15 Partenza in autobus+carrello per S. Giovanni Lupatoto (autostrada A4 uscita VR Est). Eventuale sosta tecnica lungo il percorso. Ore 09.15 Arrivo a S. Giovanni L. e scarico bici. Ore 09.40 Partenza in bici lungo la Ciclabile delle Risorgive che unisce l’Adige al Mincio. Ore 11.00 Pausa caffè a Povegliano Veronese. Ore 12.30 Arrivo a Borghetto di Valeggio sul Mincio (uno dei più belli Borghi d’Italia !!). Visita libera e pranzo al sacco. Ore 13.30 Si riprende a pedalare lungo la Ciclopista del Sole da Borghetto a Mantova. Ore 16.00 Arrivo nel centro storico di Mantova.  Visita libera. Ore 17.00 In bici dal centro storico al parcheggio del pullman. Ore 17.10 Carico bici sul carrello. Ore 17.40 Partenza per il viaggio di ritorno (via Rovigo, Padova, Mestre). Ore 20.00/20.30  Arrivo a San Donà (Piazza Rizzo). Note:  - Capigita : Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) - Si tratta di un’escursione facile, quasi interamente su percorso ciclabile protetto di lunghezza complessiva di circa 65 km e interamente pianeggiante. - Si pedalerà prima lungo la nuova Ciclabile delle Risorgive che collega il fiume Adige al Mincio e poi dal suggestivo villaggio di Borghetto sul Mincio, lungo il fiume, fino al centro storico di Mantova. Il percorso e`interamente asfaltato e può essere percorso con qualsiasi tipo di bicicletta. Si raccomanda comunque di controllare l’efficienza del mezzo prima della partenza (freni e gomme soprattutto!). Ogni partecipante deve portare con sé almeno una camera d’aria di scorta. - Le iscrizioni si ricevono unicamente presso la Cartoleria ABC di S. Donà di Piave (di fronte all’edicola della stazione degli autobus) a partire da sabato 23 marzo e fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili. Il contributo per trasporto, assicurazione e spese di organizzazione è di 25 € per i soci e di 30 € per i non-soci. - A Mantova l’autobus ci attenderà fuori della zona ZTL per cui, durante la visita del centro storico, ognuno è responsabile della custodia della propria bici (si consiglia di portare con sé una catena per legarla). - La gita si effettuerà anche in caso di maltempo: in questo caso il programma potrà subire dei cambiamenti. - Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. - Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso del casco. - Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale. - L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.   


