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OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

GRUPPO SPORTIVO

Cicloamatori
VENERDI 2 GIUGNO 2017

ROVIGO E .......DINTORNI
PERCORSO CICLABILE CULTURALE - GASTRONOMICO

Ore 7,30 - Ritrovo, carico bici a Mestre - P.le Giustiniani e partenza con BICI-BUS per
ROVIGO, (Piazza Cervi - Autostazione) Scarico bici e incontro con gli Amici di Rovigo (FIAB)
che ci faranno da guida in questa manifestazione.
Inizio pedalata in bici per il centro per la visita facoltativa del Museo dei Grandi Fiumi (€2,00)
che valorizza il patrimonio archeologico, culturale ambientale del Polesine, terra connotata dai
maggiori fiumi italiani: il PO e l'ADIGE. Spostamento, sempre in bici, verso piazza XX
Settembre dove si affaccia il Tempio della Beata Vergine del Soccorso detta "La Rotonda",
chiesa di devozione e arte barocca  con il fastoso altare maggiore di legno dorato nonchè
numerose tele e sculture dei più grandi maestri del Seicento emiliano e veneziano. Nel centro
storico si possono riconoscere i segni del dominio estense e veneziano con le mura e le torri,
testimonianza dell'epoca medievale e le piazze con i più importanti palazzi cittadini.
Al termine si parte in direzione Sant'Apollinare, fino all'argine del Canalbianco che
costeggeremo fino a Palà di Ceregnano in mezzo alla campagna veneta.

Ore 13.00 - Pranzo in trattoria con menù tipico.

Dopo il pranzo, inforchiamo di nuovo le bici per portarci a Crespino dove visiteremo il "Museo
delle Acque" (€ 1.50). per proseguire lungo il PO fino alla "Piarda", tra i "gioielli" sparsi per la
campagna (oratori, chiese e Abbazia Benedettina).
Ore18,00 circa  partenza per rientro a Mestre.
Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00 - gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 32.00 SOCI AGGREGATI € 42.00
Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro 347 3018861 - Scaggiante Gino  334 3425279
La quota comprende: Viaggio in bus GT + TRASPORTO BICI CON CARRELLO - Pranzo in
trattoria

La quota non comprende: ingressi ai musei.
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