PROGRAMMA

DESTINAZIONI LENTE

Sabato 11 giugno 2016
ore 9.30-13.00 / 14.30 -17.30, palazzo Cavriani
CON V EGNO
“Mobilità dolce e turismo sostenibile - Intermodalità,
mobilità ciclistica e turismo sostenibile nel Nord d’Italia
per un’economia circolare e un ambiente più sano”
ore 13.00 - 14.30
* Pranzo presso Ass. Canottieri “La Folaga” di Felonica
ore 14.30 - 18.00, ritrovo di fronte chiesa parocchiale
Ciclotour
* PERCORSO: bici + barca - lunghezza 17 Km
Destinazione > Museo della Giostra di Bergantino
e rientro in motonave con bici al seguito
ore 18.30
Sfilata delle bici storiche di Bruno Ferrari (Mo)
Spettacolo bandistico della Filarmonica intercomunale
“Claudio Monteverdi” di Quistello e Poggio Rusco

Domenica 12 giugno 2016

Stati generali
della mobilità dolce
e del turismo sostenibile
nel Nord Italia
Felonica
11-12 giugno 2016

ore 9.00 - 17.00, ritrovo di fronte chiesa parocchiale
Ciclotour
* PERCORSO: bici + barca - lunghezza 40 Km
Destinazione > “Rievocazione storica di Sacchetta”
con sosta presso la Riserva naturale Isola Boscone
di Carbonara di Po, visita al Museo del Fiume Po
di Revere, pranzo a Sacchetta di Sustinente
e rientro in motonave con bici al seguito
* PERCORSO: bici - lunghezza 45 Km
Itinerario ad anello destinazione Zerbinate, impianto
idrovoro Pilastresi di Bondeno (Fe), visita al Museo
Archeologico di Stellata di Bondeno, attraversamento del
Po in direzione Ficarolo (Ro) e prosecuzione in direzione
Castelmassa (Ro), nuovo attraversamento del fiume
a Sermide (Mn) con sosta e pranzo presso l’impianto
idrovoro dell’Ex Agro Mantovano-Reggiano e rientro
a Felonica
ore 11.00, presso punto informativo chiesa parrocchiale
Inaugurazione della nuova stazione BIKELAB
per il servizio riparazione biciclette

Tutti i giorni

* Visite guidate al Museo
della II Guerra Mondiale del Fiume Po
* Voli su ultraleggero presso il campo volo
* Brevi crociere sul Po
(sabato 10.00-15.00, domenica 10.00-12.00)
Mercatino della bici e dei sapori
* EVENTO A PAGAMENTO

I Enti organizzatori

I Sponsor

Comune di Felonica
I Col patrocinio di

Info: FIAB, coordinamento.lombardia@fiab-onlus.it - tel. 335 7066194
Logistica: www.oltrepomantovano.eu - tel. 0386 791001 - turismo@oltrepomantovano.eu

