
         Domenica 8 aprile 2018

      VICENZA
Uno sguardo alle sue eccellenze nella cultura
della bicicletta e nella sostenibilità ambientale

Una giornata a pedali per incontrare alcune realtà vicentine che concretamente realizzano 
iniziative e progetti volti alla promozione dell’uso della bicicletta, al rispetto 
dell’ambiente, al recupero e al riciclo. Incontreremo, nell’ordine: Vi.bicipark, nato nel 
2013, è un servizio pubblico con stallo, ofcina e marcatura bici; Cicletica la storica 
ciclofcina di Vicenza che dal 2004 fa cultura della bici; V.E.Lo.Ce. un’azienda che dal 2014 
si occupa delle consegne sostenibili in tutta la ZTL della città; l’oasi WWF degli stagni di 
Casale che dal 1998 è un esempio di recupero ambientale; infne la Cooperativa Insieme 
e le sue attività di recupero e riciclo anche di biciclette, attiva dal 1979.

Programma di massima:
7:40: ritrovo alla stazione dei treni di Rovigo e partenza
9:20: ritrovo con i partecipanti di Vicenza e inizio della visita.
Pausa pranzo al sacco presso l’oasi di Casale.
Rientro previsto con il treno delle 17:38 (arrivo a Rovigo per le 18:48).

Contributo: 
- soci FIAB euro 21 per chi parte da Rovigo (euro 6 per chi si unisce a Vicenza),
- non soci FIAB euro 26 per chi parte da Rovigo (euro 11 per chi si unisce a Vicenza).
Il contributo comprende biglietto del treno A/R, assicurazione e ingresso all’oasi, noleggio 
biciclette per chi parte da Rovigo (per chi volesse noleggiarle in loco autonomamente il 
contributo per Vi.Bicipark è di 7 euro).

Iscrizioni entro venerdì 30 marzo presso la sede o via telefono o mail di Rovigo. 
Iscrizione valida al saldo per i rodigini, per i vicentini ci si può iscrivere la mattina stessa.

DISTANZA: 40 km circa su asfalto, difcoltltà semplice

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione.

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì
un'attività sociale, culturale e ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento

degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-12.00,
il martedì e venerdì pomeriggio 17.00-18.30 e il giovedì sera dalle 21.00-22-30
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