CIRCOLO “S.ANTONIO AI FERROVIERI”
VIA G. PRANDINA, 8 - 36100 VICENZA
WWW.CIRCOLONOI.INFO

GITA IN BICICLETTA PER FAMIGLIE
Il Circolo Associazione Noi- “ S.Antonio ai Ferrovieri” organizza in data 25 Aprile 2018-una gita
in bicicletta : pedalando lungo il percorso della ciclabile Ostiglia-Treviso ( ex tratta ferroviaria )
da Poiana di Granfion ( nel comune di Grisignano di Zocco) a Piazzola sul Brenta
Proseguendo poi su un piccolo tratto della ciclabile del brenta in direzione Campo San Martino e
ritorno a Poiana di Granfion per la ciclabile Treviso _Ostiglia .
Il programma della gita è così riassunto:
Ritrovo alle ore 9,30 presso il piazzale della scuola media Carta quartiere Ferrovieri per
carico biciclette su furgone, per chi non ha possibilità di portare la bici con la propria
autovettura.
Si raccomanda la puntualità visto il lavoro di carico .
-

Arrivo a Poiana di Granfion - parcheggio mezzi di trasporto presso la chiesa del paese.
Dalle 10,30 circa inizio percorso ciclabile.
Arrivo a Piazzola Sul Brenta per chi vuole visita a Villa Contarini, pranzo a sacco.
Ore 14 circa ripresa della pedalata verso Campo San Martino.
Rientro previsto nel pomeriggio.

Alcune informazioni : è un breve giro cicloturistico per famiglie adatto a tutti.
Questa gita è pensata quale occasione di incontro, svago e anche per fare nuove amicizie.
L’iniziativa è aperta solo agli associati a Noi Associazione ( tessera adulti euro 10, tessera per
minorenni euro 5)
L’organizzazione non risponde di danni a persone e cose nel corso dello svolgimento della gita.
Si consiglia l’uso del caschetto soprattutto per i bambini e ragazzi.
Il percorso presente nel programma annuale del NOI associazione Ferrovieri è stato variato in
quanto è stato scelto un percorso con limitata percorrenza di strade statali per motivi di sicurezza.
La gita verrà annullata in caso di pioggia vista la presenza di bambini e ragazzi.
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Contatto per iscrizioni :
Comunicare numero persone ed eventuale richiesta di usufruire del servizio furgone per portare le
Bici.
Chiamare ore serali dalle 19,00 in poi.
Vittorio Dalla Vecchia cell: 339 2751615
Le iscrizioni si chiuderanno entro la data 12 Aprile 2018 per motivi organizzativi.

A presto.
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