CIRCOLO “S. ANTONIO AI FERROVIERI”
VIA G. PRANDINA, 8 - 36100 VICENZA
TEL.:0444 565839 - C.F.:95025680240

IN BICI SUL LAGO DI RESIA E POI GIU’ FINO A MERANO

IL Circolo Associazione NOI – Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri organizza nei giorni 27 e 28 maggio 2017
Una gita enogastrociclabile all’interno della stupenda Vallata della Venosta partendo dal lago di Resia, che
gireremo il sabato per arrivare alla cittadina di Merano la domenica, percorrendo tutta la Val Venosta in
discesa. Il programma della gita è’ cosi riassunto: è una gita già’ fatta 10 anni fa e che molti hanno chiesto di
ripetere.
-

ritrovo alle ore 5.30 presso il piazzale della scuola media Carta quartiere Ferrovieri per il carico delle
biciclette. Si raccomanda la massima puntualità’ visto il lavoro di carico
ore 6.00 in punto partenza
sosta lungo il percorso per la consueta colazione a cura dell’organizzazione
ore 11.00/11.30 arrivo su lago di Resia ed inizio del giro ciclabile. Lungo il percorso ci fermeremo per
il pranzo al sacco.
Ore 17.00 in poi arrivo all’albergo (Hotel Stocker – S. Valentino alla Muta), riposo (per chi vuole c’è’
la sauna e cena
Serata in compagnia e, per chi lo desidera, passeggiata romantica sulle rive del lago
Ore 7.30 colazione e quindi partenza per la pedalata fino a Merano.
pranzo al sacco lungo il percorso
lungo il rientro ci fermeremo per una merenda
il rientro a Vicenza è previsto verso le 21.00

Alcune informazioni: è’ un giro cicloturistico adatto a tutti, Il giro del lago di Resia, completato con il lago della
muta è di 26/27 km e non presenta nessuna difficoltà (è’ una scampagnata). La domenica si seguirà’ il
tracciato della ciclabile fino a Merano percorrendo 70 km quasi tutti sempre in discesa con tratti pianeggianti.
Anche qui nessuna difficoltà’. La nostra escursione, come molte altre, è’ pensata unicamente quale
occasione di incontro e di svago, anche per rinsaldare vecchie amicizie. A seguito ci sarà’ comunque il
pullman che darà’ l’assistenza necessaria. Abbiamo tutta la giornata per pedalare in compagnia e in tutta
tranquillità
Si raccomanda vivamente l’utilizzo di attrezzatura ciclistica adeguata, guanti, caschetto e coperture per la
pioggia, e naturalmente il pieno rispetto delle normative stradali.
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Quote: euro 120 per gli adulti (comprensivo dei 10 euro della tessera NOI) e euro 105 (comprensivo dei 5
euro della tessera NOI per ragazzi e studenti). Ovviamente chi è’ già’ in possesso della tessera deve
considerare la quota ridotta.

L’iniziativa è’ aperta solo agli associati a NOI ASSOCIAZIONE.
La tessera (che l’associato deve avere ante partecipazione gita) si può’ sottoscrivere al costo di euro 10 per
gli adulti e 5 per i minorenni all’atto dell’iscrizione alla gita. La tessera, oltre ad agevolazioni varie, copre
anche a livello assicurativo per la partecipazione a gite. All’atto dell’iscrizione è’ previsto il versamento di
caparra pari a 30 euro. L’anticipo è richiesto in quanto, 30 gg. prima della gita, si deve versare una cospicua
caparra all’albergo.

La quota comprende il viaggio A/R, il trattamento di mezza pensione in albergo 3 stelle (bevande escluse), la
colazione del primo giorno e la merenda del ritorno.
Il viaggio verrà effettuato con qualsiasi tempo e non sono previsti rimborsi, se non per causa di forza
maggiore documentata. Se il tempo impedisse qualsiasi attività’ ci dirigeremo verso Merano e chi lo desidera
potrà usufruire dell’ameno servizio delle locali terme. Quindi si consiglia di portare appresso costume ed
accappatoio. L’organizzazione non risponde di danni a persone e cose nel corso dello svolgimento.
Il programma potrebbe subire qualche variazione dovuta al tempo o a impedimenti viari.
Contatto ed iscrizioni:

DANUSO Mauro – 0444 565747 – 331 6931955
Le iscrizioni si chiuderanno non appena raggiunta la quota di 50 persone

A presto e buon divertimento a tutti.
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