CICLOFESTIVAL DEI PARCHI DELL’OLTREPÒ MANTOVANO 2016 - Domenica 22 maggio 2016
Un viaggio all'insegna della lentezza lungo gli argini del Secchia - da Moglia a San Benedetto Po e
ritorno - alla scoperta del Parco Golene Foce Secchia
Una biciclettata per famiglie lungo la Ciclovia dei Parchi dell’Oltrepò mantovano - da Moglia a San
Benedetto Po e ritorno - alla scoperta del Parco Golene Foce Secchia accompagnati da guide esperte e
con una gustosa sosta in agriturismo.
Programma di massima
ore 8.00 ritrovo a Moglia, p.zza della Libertà
ore 8.30 partenza - percorreremo la ciclabile lungo i canali sino a Bondanello (6km), da qui pedaleremo
in direzione di Quistello lungo l’argine dx
ore 10.00/10.30 arrivo a Quistello (13.5km), dopo la breve sosta continueremo a pedalare in direzione
santa Lucia – osservazione del Bugno Conte, della Foce del Secchia e degli impianti di bonifica
ore 12.00/12.15 arrivo a Loghino Giada (22 km) per pranzo con sapori e prodotti tipici. Per l’occasione
nella corte sarà allestita la mostra temporanea Biciclando a cura dell’artista Franco Mazzali.
ore 14.30/14.45 partenza per visita Orto Botanico presso Impianto Idrovoro San Siro (24 km)
ore 16.00 rientro continuando a pedalare lungo l’argine sx del fiume Secchia
ore 18.30/19.00 arrivo in Piazza a Moglia (43 km)

Dati tecnici
Lunghezza: 43 Km circa con soste e informazioni durante il percorso.
Tempi ciclistici : 3,30 ore – Tempi complessivi : 7/8 ore soste + pranzo + visita .

Numero max partecipanti: 50 (esclusi ragazzi)
Costo iniziativa:
18 Euro adulto | 12 Euro ragazzi fino a 14 anni
(comprende: pranzo in agriturismo, guida cicloturistica)

La quota non comprende: noleggio bicicletta da prenotarsi al momento dell’iscrizione al costo di €
8,00 . Disponibili: 15-22 biciclette (cambio a 7 velocità con sella ergonomica) della Flotta dell’Oltrepò
mantovano per quanti ne facessero richiesta. Le biciclette sono da uomo – donna e ragazzo tutte
modificabili a seconda dell’altezza della persone.
Iscrizione obbligatoria:
(lun 9-12; mar-ven 9-12; 15.30-19),
0376 1434771, info@ontheroadtravel.it

Informazioni tecniche:
Guida Cicloturistica 3478332500, info@scarponauti.it

Termine iscrizioni: 20 maggio 2016, in ogni caso al 50° iscritto
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