
 

 

 

FIAB VERONA – PEDALI NELLA NOTTE  

 

 “AL LAGO DI GARDA IN BICICLETTA” 

 

       VENERDI’ 27 LUGLIO 2018  

    

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

Un percorso  su pista ciclabile di ben 85 chilometri . 

Una nuova esperienza ciclistica al chiaro di luna per coloro che vogliono provare in tutta sicurezza l’emozione 

di un percorso interamente notturno. 

Pedaleremo, partendo da Piazza San Zeno, con andatura turistica lungo la ciclabile fino a Bussolengo per 

percorrere poi tutta la Ciclopista del Sole, passando da Rivoli, Rivalta, Ala fino a  prima di Rovereto dove 

devieremo diretti a Mori. 

Raggiungeremo  Torbole ed infine   Riva del Garda dove arriveremo di primissimo mattino. 

Dopo una meritata colazione caricheremo le nostre biciclette sul bus riservato che ci riportera’ a Verona. 

 

Programma: 

Ore 23,30 incontro dei partecipanti in Piazza San Zeno. 

Ore 23,45 Partenza della cicloescursione 

Ore  7,00 circa arrivo a Riva d/G 

Ore 8,30/9 Carico biciclette e rientro a Verona  

° Il programma potra’ subire eventuali lievi modifiche di orario. 

Note organizzative: 

Costo di partecipazione               euro comprensivo di trasporto con minibus ed  ass.ne infortuni. 

Possono partecipare tutti i soci con bicicletta in perfetto stato di manutenzione e munita di adeguata 

illuminazione (per vedere e non solo per essere visti) visto che il percorso si svolge quasi interamente su 

ciclabile non illuminata, di giubbino rifrangente e di casco. E’ consigliato portarsi capi di abbigliamento idonei 

ad  affrontare la temperatura notturna del percorso quasi sempre vicino all’acqua od in mezzo ai campi. 

La cicloescursione verra’ effettuata solo in presenza di ottime condizioni meteo ed al raggiungimento di 

almeno 10 partecipanti con un numero massimo di 18. 

Iscrizioni in sede lasciando anche il Vs. numero di telefono 

Per ulteriori info  contattare: Roberto Ferrari cell. 3489347130 – ferrari.rober@gmail.com 

 

 

Un percorso  su pista ciclabile di ben 85 chilometri . 

Una nuova esperienza ciclistica al chiaro di luna per coloro che vogliono provare in tutta sicurezza l’emozione 

di un percorso interamente notturno. 

Pedaleremo, partendo da Piazza San Zeno, con andatura turistica lungo la ciclabile fino a Bussolengo per 

percorrere poi tutta la Ciclopista del Sole, passando da Rivoli, Rivalta, Ala fino a  prima di Rovereto dove 

devieremo diretti a Mori. 

Raggiungeremo  Torbole ed infine   Riva del Garda dove arriveremo di primissimo mattino. 

Dopo una meritata colazione caricheremo le nostre biciclette sul bus riservato che ci riportera’ a Verona. 

Programma: 

Ore 23,30 incontro dei partecipanti in Piazza San Zeno. 

Ore 23,45 Partenza della cicloescursione 

Ore  7,00 circa arrivo a Riva d/G 

Ore 8,30/9 Carico biciclette e rientro a Verona  

° Il programma potra’ subire eventuali lievi modifiche di orario. 

Note organizzative: 

Costo di partecipazione  32,00  euro comprensivo di trasporto con minibus ed  ass.ne infortuni. 

Possono partecipare tutti i soci con adeguato allenamento e con bicicletta in perfetto stato di manutenzione e 

munita di adeguata illuminazione (per vedere e non solo per essere visti) tenuto conto che il percorso si svolge 

quasi interamente su ciclabile non illuminata, di giubbino rifrangente e di casco. E’ consigliato portarsi capi di 

abbigliamento idonei ad  affrontare la temperatura notturna del percorso quasi sempre vicino all’acqua od in 

mezzo ai campi. 

La cicloescursione verra’ effettuata solo in presenza di ottime condizioni meteo ed al raggiungimento di almeno 

10 partecipanti con un numero massimo di 18. 

Iscrizioni in sede lasciando anche il Vs. numero di telefono entro il 21 Luglio p.v. 

Per ulteriori info  contattare: Roberto Ferrari cell. 3489347130 – ferrari.rober@gmail.com 

 


