
         

Pedalando tra Vicenza e il Palladio:
tour bici-gusto con assaggi di baccalà Vicentino

17 giugno 2018
Percorreremo la nuova pista ciclabile della Riviera Berica, vecchio tragitto ferroviario riadattato, 
attraverso paesi racchiusi tra colli Berici e campagna, Vicenza, il Palladio, i Colli Berici in 
lontananza…. 
Lasceremo Vicenza costeggiando la meravigliosa Villa La Rotonda, per iniziare a pedalare lungo la 
pista ciclabile della Riviera Berica. Lungo il nostro percorso si alternano campi e paesi, fino a 
giungere a Costozza, famosa per Villa da Schio. Da qui pochi km ancora e sosta pranzo presso la 
trattoria “Da Cesare”, da anni specializzato in uno dei migliori baccalà alla vicentina del territorio. 
Dopo pranzo con un veloce loop ritorniamo a Vicenza, di nuovo in stazione dove ci attenderà il 
nostro pullman. Consegna delle bici e successiva partenza per Brescia.

     Partenza da Brescia con pullman GT giorno 17/06/216 ore 8.00 parcheggio ADRIAN   
     PAM  rientro previsto in serata. 

La quota soci è di   58 euro  a persona

NON SOCI:  58 euro + 15 di tesseramento =  73 euro
      

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman GT, noleggio biciclette con
      accompagnatore durante la biciclettata e pranzo. 

      Per prenotazioni e informazioni telefonare – al n. 339.3080845        
    (Anna Frassine) dalle ore 17.00 o scrivere una email a 
    info@cralatsbrescia.it  entro e non oltre il 30/04/2018

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato il
versamento entro il 30/04/2018  tramite bollettino postale c/c n. 69742781 intestato a: C.R.A.L. ASL
BRESCIA, oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C
07601 112000000 69742781 indicando nella causale: “biciclettata Vicenza ”. E’ importante riportare il
nome e cognome del partecipante alla gita.
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.
Nota bene:
L’iniziativa sarà eseguita salvo il raggiungimento minimo di 30 partecipanti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità
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