23-24 settembre 2017
Ciclabile del Sile
Treviso- Jesolo
Programma:

Sabato 23 settembre Ore 6.00 Ritrovo in via Cecati,
caricamento bici sul carrello e partenza in bus per Treviso.
Da Treviso partenza in bici per Jesolo lungo la ciclabile del
fiume Sile. Ca. 55 Km percorso in parte sterrato. Sistemazine
in Hotel 3 stelle (Hotel Lilia) Cena e pernottamento.

Domenica 24 Settembre
Dopo la prima colazione partenza per la 2° tappa:
da Jesolo si fa un primo giro a Cavallino TrePorti e Lio Piccolo. (se il gruppo è poco numeroso si può
prendere la barca e attraversare da Lio Piccolo alla Barena e tornare a Jesolo – in alternativa si torna a su
strada Jesolo) (il percorso verrà scelto sulla base della composizione del gruppo).

Nel pomeriggio Caricamento Carrello e partenza in Bus per Reggio Emilia (arrivo in serata)
Quote di partecipazione: soci effettivi € 140,00 soci frequentatori € 145,00
Supplemento singola € 15.00.
Al momento della prenotazione è richiesto un anticipo di € 50.00 (rimborsabili in caso di
annullamento della iniziativa) (Saldo entro il 30 agosto)
Percorso adatto a tutti . Si raccomanda bici adeguata (City Bike o Mountain Bike) , casco,
camera d'aria di scorta,
La quota comprende: pernottamento, colazione e cena in hotel, trasporto in
Pullman con carrello per bici, assicurazione medico/bagaglio.
La Quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la Quota
comprende”
N.B.: chi desidera avere una copertura assicurativa infortuni dovrà provvedere a sottoscriverla
direttamente con una propria compagnia assicurativa.
Prenotazioni entro il 25 agosto 2017 L'iniziativa si svolgerà alle condizioni indicate con un
minimo di 20 partecipanti.
ISCRIZIONI:- Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e anche nel
pomeriggio di martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
nell’Ufficio del CRAL in Via S. Pietro
Martire n. 2/d tel. n. 0522 456499 456385- e.mail: comune.cral@municipio.re.it ,
I pagamenti potranno essere effettuati presso il CRAL, in contanti, con assegno bancario, con
bancomat o carta di credito, ovvero tramite bonifico intestato a “CRAL dipendenti del Comune e
della Provincia di Reggio Emilia”, Cod. IBAN: IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia
UICREDIT di Piazza del Monte 1 Reggio Emilia, indicando come Causale “ciclabile del sile 2017)
Organizzazione tecnica: VERDE NATURA srl (Carpi)
Coordinatore Cral VANNI FARIOLI cell.339 169 0151

