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SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA CICLOVACANZA 2015

Invitiamo i soci e i simpatizzanti a partecipare alla serata di presentazione del programma della Ciclovacanza estiva 2015
che si terrà dal 9 al 15 agosto e avrà come meta il Lago di Costanza tra Germania, Austria e Svizzera.
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Ci incontreremo venerdì 13 febbraio alle ore 20,15 presso la sala Leonardo Murialdo del Patronato Leone XIII a Vicenza
in Contrà Vittorio Veneto, 1.

La possibilità di pedalare fin dal primo giorno data la vicinanza della destinazione all'Italia insieme alla bellezza
paesaggistica ed architettonica dei luoghi che toccheremo, ci hanno spinto a scegliere questa meta. Seguiremo il
percorso della ciclabile che costeggia il lago, il Bodenseeradweg, e grazie ad itinerari ad anello raggiungeremo le località
oggetto della nostra visita. In questo saremo aiutati dalla presenza di una guida esperta del luogo. Per scaricare il
programma dettagliato clicca qui.

Durante la serata sarà possibile ricevere tutte le spiegazioni e i chiarimenti necessari sugli aspetti organizzativi e tecnici
del viaggio direttamente dall'accompagnatore Moreno Pegoraro. Vicentino, da sempre appassionato ciclista e
interessato al cicloturismo, socio Fiab da un decennio, ha organizzato per Tuttinbici numerose cicloescursioni: Val
Venosta, Ciclopista del Sole, Ferrara, Val di Sole. Nel 2011 ha percorso in bicicletta la Via Francigena da Aosta a Roma.

Interverrà anche un rappresentante di Girolibero Tour Operator, responsabile della direzione tecnica della vacanza.

Il presidente
Silvio Rossi
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