BRINDISI di INIZIO STAGIONE
Domenica 7 aprile al BikeBreak di Faedo
Un piacevole ritorno al Bike Break di Faedo dove abbiamo partecipato l’ 11 luglio 2015 all’inaugurazione.
Darà il benvenuto Emilio (socio Fiab) lieto di accoglierci, ed offrendo un brindisi di inizio stagione,
augurando a tutti un buon anno di pedalate all’insegna del divertimento e amicizia.
Programma: - ore 9,30 luogo di incontro bar Funivia - Sardagna con partenza sulla ciclabile dove ci porterà
dritto al bicigrill di Faedo. Nell’occasione Gabriele Buselli conduttore della trasmissione “Biciclissima”,
con la troupe di Trentino TV, ci seguiranno per l’intero percorso, riservando la prima puntata di
Biciclissima alla nostra Associazione. Totale km. 25
- ore 12,00 all’arrivo accoglienza musica e aperitivo con stuzzichini.
- ore 12,30-13,00 pranzo : antipasto (bocconcini di trota salmerina su un letto di
insalata con spicchi di mele e frutti di bosco), risotto agli asparagi bianchi locali,
buffet di verdure, acqua minerale 1/4 vino -caffè.
-ore 15,00 persino la bici ha un Santo protettore-laico delle due ruote è San
Ravaldone, contro gli incidenti di cui il ciclista il più delle volte è vittima. Per la
circostanza ci sarà un sacerdote a benedire le bici dei presenti .
- quota di partecipazione € 15,00: comprende accompagnamento e pranzo.
- Iscrizioni entro le ore 18,00 di giovedì 4 aprile, inviando la propria adesione con email a: info@fiab-trento.it referente Guglielmo cell. 388-6584786.
- Intero percorso andata-ritorno su ciclabile km. 40. Nel ritorno ciclabile per Trento, arrivati a Nave San
Rocco bivio per Maso Callianer per raggiungere Zambana, si prosegue in direzione Lavis, breve tratto sulla
Nazionale per giungere al ponte sull’Avisio, dove parte il nuovo tracciato di ciclabile diretto a Gardolo. Per
chi desidera fare sosta per un gelato o caffè al parco di Melta. Fine della gita baci ed abbracci e… alla
prossima.

Come sempre si raccomanda: discreta forma fisica, possibilmente il casco, camera d’aria di
scorta e bici efficiente con gomme gonfie.
Il direttivo augura:

BUONA PASQUA A TUTTI I SOCI

