
Domenica 4 febbraio 2018

LA FIERA DEL RADICCHIO DI CASALEONE
In bici per conoscere le coltivazioni e gustare le specialità

Una giornata con gli AdB per visitare una delle migliori zone di pro-
duzione del pregiato radicchio di Verona. Nell’ambito della 31a Fiera
del Radicchio è stato organizzato un raduno delle associazioni FIAB di
Verona e province limitrofe per far conoscere questa peculiarità veronese
con una visita dei siti produttivi e un ricco menu a base di radicchio
presso le strutture gastronomiche della Fiera. Nell’occasione saranno
presentate le attrattive e si farà il punto sui programmi presenti e futuri
di sviluppo di un territorio naturalmente votato al cicloturismo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA A CASALEONE: si veda il volantino allegato.

TRASFERIMENTO PER E DA CASALEONE: programma con partenze e ritorno di gruppi da tre sedi diverse.

Partenza da Verona (70 km in bici, medio). 7:20: ritrovo presso sede AdB / 7:30: partenza / 9:05: arrivo a
Isola della Scala - stazione FS (km 25) / 9:20: ripartenza da Isola col gruppo locale / 10:45: arrivo Casaleone
(km 22; tot. km 47) / 15:00 circa: partenza da Casaleone / 16:40: arrivo Isola della Scala - stazione FS (km 22;
tot. km 70) / Ritorno Verona con treno+bici R/RV Isola 17:02/17:18 - Verona P.N. 17:22/17:32.
Accompagnatore: Corrado Marastoni - FIAB Verona 340.1710939

ATTENZIONE: chi parte da Verona è pregato di iscriversi entro venerd̀ı 2/2 per organizzare il ritorno in treno.

(Chi parte da Verona ma vuole evitare il tratto iniziale in bici fino a Isola della Scala potrà partire in bici da Isola recandosi

là con mezzi propri, o col treno+bici: andata R Verona P.N. 7:56 - Isola 8:12)

Partenza da Isola della Scala (45 km in bici, facile/medio). 9:00: ritrovo presso stazione FS / 9:20: partenza /
10:45: arrivo a Casaleone (km 22) / 15:00 circa: partenza da Casaleone / 16:40 arrivo a Isola - stazione FS (km
22; tot. km 44)). Accompagnatore: Guerrino Zandonà - FIAB Verona Isolainbici 340.2887031

Partenza da Legnago (30 km in bici, facile). 9:30: ritrovo al parcheggio vicino alla palazzina Auser, via XXIV
Maggio 10 / 9:40: partenza / 10:45: arrivo a Casaleone (km 15) / 15:00 circa: partenza da Casaleone / 16:00
arrivo a Legnago (km 15; tot. km 30)). Accompagnatore: Andrea Restivo - FIAB Verona Bassainbici 340.3651285

QUOTA. Assicurazione infortuni personali 1e (inoltre i soci FIAB sono già assicurati per la responsabilità civile
su danni a terzi). Pranzo a base di radicchio presso la Fiera del Radicchio di Casaleone 10e (formula concordata
antipasto-primo-secondo-contorno-dolce-acqua-vino-caffè). Treno+bici Isola della Scala - Verona P.N. 6,15e.

ISCRIZIONI. In sede FIAB Verona (lun-mer-ven 16-19, tel. 045.8004443) o telefonando agli accompagnatori.
Come detto, chi parte da Verona è pregato di iscriversi entro venerd̀ı 2/2 per organizzare il ritorno in treno.

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica

e ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita del necessario materiale d’emergenza in caso di forature.

Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.




