info e iscrizioni:
Numero max partecipanti: 50

programma:

Domenica 2 settembre 2018

Il Ciclofestival
dell’Oltrepò mantovano
Ciclotour nelle terre dell’Oltrepò mantovano
in un percorso tra la natura del fiume e le persistenze
di un lontano passato di recente valorizzazione.
Visita al Palazzo Ducale e al Museo del Po di Revere
e alla chiesa matildica di Pieve di Coriano
Ritrovo a Poggio Rusco, ore 8.00, presso il Circolo Ricreativo Poggese (via Mazzini)
Programma completo:
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• ore 8.00 ritrovo della comitiva a
Poggio Rusco presso il Circolo
ricreativo Poggese (di via Mazzini);
• ore 8.30 partenza percorrendo strade
a basso scorrimento attraverso
le località di Quattrocase,
Agnolo e Barbello raggiungendo
progressivamente l’argine del Po;
• ore 10.00-10.15 circa arrivo a Revere
per una visita guidata al Museo del Po;
• ore 11.30 partenza percorrendo l’Argine
est in direzione Pieve di Coriano.
Visita alla Pieve e del Parco Paleotta;
• ore 12.30 arrivo all’Agriturismo
Corte Palazzina con pranzo e visita
dell’azienda agricola;

Quota di partecipazione:
20 Euro a persona (comprende: pranzo
presso Agriturismo Corte Palazzina di
Pieve di Coriano, visita guidata al Museo
del Po, assicurazione, guida cicloturistica,
assistenza in caso di forature e visite guidate)
Noleggio biciclette:
8,00 Euro/bici - da specificare al momento
dell’iscrizione (fino a 15 biciclette)
Iscrizione obbligatoria
con una delle seguenti modalità:
www.scarponauti.it/iscrizioni/
iscrizioni@scarponauti.it specificando
nome, cognome, telefono e luogo di ritrovo
contattando Antonella t. 342.5133431
il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
ontheroadviaggi@gmail.com - t. 0376 337149
Termine iscrizioni: 30 agosto 2018
Per info e disdette: Luisa 349 8614896

• ore 14.30 rientro per Schivenoglia
e San Giovanni Del Dosso e da qui
al luogo di partenza.
Difficoltà: T
Lunghezza percorso: 25 km al mattino
+ 12 km al pomeriggio
Dislivello: pianeggiante salvo le salite
lungo l’argine (40 mt)
Tempi complessivi: 7 ore (comprese
soste)

evento organizzato
in collaborazione con:
“Gli Scarponauti - Turismo Attivo”

