ROUTE 32 sabato 16/07/2022

da porto Garibaldi (con ritrovo sotto il ponte della romea) alla foce del Po di Volano (bagno Cormorano).
percorso misto asfalto e sterrato di 17,5 km
Pertanto, la partenza è sotto il ponte della SS. Romea a Porto Garibaldi (FE)
Il ritrovo sarà alle 8 sotto il ponte del porto canale sotto la SS. Romea a Poto Garibaldi e la partenza
sarà alle 9. L’arrivo è previsto presso il bagno Cormorano alla foce del Po al lido di Volano verso le 14
dove c’è un ristorante per chi vuole pranzare.
Il percorso è di 17,5 Km misto tra asfalto e sterrato con una parte di percorso in pineta al fresco da fare
comodamente in circa 5 ore.

PRENOTAZIONE ON LINE OBBLIGATORIA
RITROVO
- ore 7:30 sotto il ponte della Romea di Porto Garibaldi
ISCRIZIONE
- dalle 7:30 si cominciano le iscrizioni per la partenza la quota sarà di € 10 comprensivi di
assicurazione e ristoro, il resto della somma ricavata che rimane dalle spese sarà dato in
beneficenza;
TRASFERIMENTO AUTO
- le auto andranno trasferite presso i parcheggi a pagamento del bagno cormorano al lido di
Volano dove le utilizzeremo per il ritorno a casa dopo il pranzo;
SERVIZIO NAVETTA
- Ci sarà qualcuno di noi che vi accompagnerà a portare le auto al parcheggio poi vi
riaccompagneremo al punto di partenza;
PARTENZA
- Prevista per le ore 9 da sotto il ponte della Romea a Porto Garibaldi;
RISTORO
- Sarà previsto un ristoro intorno al 8° Km, poi comunque costeggiamo continuamente bar e
stabilimenti balneari;
ARRIVO
- L’arrivo al bagno Cormorano del lido di Volano è previsto per le 14 circa dove per chi vuole
andremo a pranzo al ristorante del bagno.

ROUTE 33 FERRARA domenica 17/07/2022
DAL PO DI VOLANO AL PO DI MAESTRA
TAPPA DI 11 KM PREVALENTEMENTE ASFALTATA CHE TOCCA LE PRINCIPALI ZONE STORICHE DI FERRARA E PASSA IL
TESTIMONE AL VENETO SUL PO VICINO AL CONFINE.
RITROVO E ISCRIZIONE ORE 8 PRESSO IL PALABOSCHETTO IN Via De Marchi Emilio, 4, 44124 Ferrara FE;
TRASFERIMENTO AUTO le auto andranno portate presso il mobilificio Semeraro in Via Padova, 44122
Pontelagoscuro FE per poi fare ritorno con il nostro servizio navetta alla partenza;
PARTENZA prevista per le ore 9 dal Palaboschetto;
ARRIVO previsto per le ore 13 presso il “teatro Nucleo” a Pontelagoscuro in Via Della Ricostruzione, 40, 44123
Pontelagoscuro FE.

ROUTE 34 ROVIGO sabato 23/07/2022
DALL’INIZIO DELLA CICLOPEDONALE DI SAN SISTO (RO) AL CAMPO SPORTIVO ZAMBONI DI GRANZETTE (RO)
TAPPA DI 11,5 Km PREVALENTEMENTE ASFALTO CHE TOCCA LE PRINCIPALI ZONE STORICHE DI ROVIGO E PASSA POI IL
TESTIMONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GRANZETTE SUL CONFINE CON IL FIUME ADIGE.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON IL MODULO SUL SITO
RITROVO E ISCRIZIONE
- ore 8 presso inizio ciclopedonale di san Sisto;
TRASFERIMENTO AUTO
- le auto andranno portate presso il campo sportivo Zamboni di Granzette (RO)
PARTENZA
- prevista per le ore 9 dall’inizio della ciclopedonale di san Sisto;
ARRIVO
- previsto per le ore 13 circa presso il campo sportivo Zamboni di Granzette in via Adige dove avverrà lo scambio del
testimone.
PRANZO
- per chi vorrà fermarsi a pranzo andremo poi tutti insieme al ristorante da Mino verso le ore 14

