
INCONTRI CON AMMINISTRAZIONI SULLA CICLOVIA
DURANTE L’EVENTO “DALL’ARENA ALL’ADRIATICO”

22-23-24 GIUGNO 2018

In occasione della pedalata “Dall’Arena all’Adriatico” organizzata per il weekend dal 22 al 24 giugno 2018, 
abbiamo deciso di attivarci per organizzare una sorta di staffetta tra i ciclisti e un rappresentante di ogni 
amministrazione che si affaccia sulla Ciclovia, oltre ad alcuni momenti informativi in location situate nei 
pressi delle tappe della pedalata. 

Saranno un’ occasione per condividere un’idea di progetto che possa fare sistema tra le tante realtà già attive 
lungo la Ciclovia e per sensibilizzarne altre che ancora non ne hanno considerato le potenzialità.

1° GIORNO VERONA > ROVERCHIARA (VR)

• PARTENZA ORE 9.00 
• h. 9.00 Comune di Verona (Piazza Brà)
• h. 11.00 Comune di San Giovanni Lupatoto (Ciclovia) 
• h. 12.30 Comune di Zevio (Ciclovia o c/o Municipio) 
• PAUSA PRANZO
• h. 15.00 Comune di Ronco all’Adige (Ciclovia o c/o Artcam di Enrico Meneghelli) 
•	 h.	16.30	Comune	di	Albaredo	(Ciclovia	o	c/o	Museo	del	fiume	sede	Ass.	Adige	Nostro)	
• h. 17.30 Comune di Roverchiara (Ciclovia c/o Bosco di Albarella sede Ass. Radici in Movimento) 

2° GIORNO ROVERCHIARA (VR) > SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)

• PARTENZA ORE 9.00 
• h. 9.00 Comune di San Pietro di Morubio (Bosco di Albarella) 
• h. 9.30 Comune di Angiari (Ciclovia) 
• h. 10.00 Comune di Legnago (Ciclovia o c/o La Verbena ) 
• h. 11.15 Comune di Villabartolomea (Ciclovia o c/o Azienda agricola San Bonifacio) 
• h. 11.45 Comune di Castagnaro (Ciclovia) 
• h. 13.00 Comune di Badia Polesine (Ciclovia) 
• PAUSA PRANZO
• h. 15.30 Comune di Lendinara (Ciclovia)  
• h. 16.30 Comune di Lusia (Ciclovia o c/o Orto didattico “Il Profumo Della Freschezza”)  
• h. 18.00 Comune di Rovigo (Ciclovia)
• h. 18.30 Comune di San Martino di Venezze (Ciclovia o c/o Agriturismo CarezzaBella)



3° GIORNO SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) > CHIOGGIA (VE)

• PARTENZA ORE 8.30  
• h. 9.30 Comune di Pettorazza Grimani (Ciclovia) 
• h. 10.15 Comune di Cavarzere (Ciclovia) 
• h. 11.15 Comune di Loreo (Ciclovia c/o Bivio di Cavanella) 
• h. 12.00 Comune di Rosolina (c/o Isola dell’Unione) 
• h. 13.30 Comune di Chioggia (c/o Isola dell’Unione) 
• PRANZO ALL’SOLA DELL’UNIONE CHIOGGIA

Vi chiediamo quindi di poterci dare riscontro di ricezione ed interesse all’iniziativa e di poterci indicare chi 
potrebbe	accogliere	i	ciclisti	aspettandoli	sull’argine	del	fiume	nel	punto	a	voi	più	comodo.	Nei	prossimi	giorni	
sarete	contattati	dalla	nostra	referente	per	le	Istituzioni	per	definire	i	dettagli	organizzativi.	

 

Convinti	di	fare	cosa	gradita,	porgiamo	i	nostri	più	cordiali	saluti.

Lo staff organizzativo

in collaborazione con:

Con il patrocinio di


