9a EDIZIONE 2017

Comune di Camposanto - Comune di Cavezzo
Comune di Concordia sulla Secchia - Comune di Finale Emilia
Comune di Medolla - Comune di Mirandola
Comune di San Felice sul Panaro
Comune di San Possidonio - Comune di San Prospero sulla Secchia

INIZIATIVA CON GUSTO NEI TERRITORI
DELL’UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

pedalare con gusto
una biciclettata per stare bene in compagnia e alla scoperta di luoghi e gusti del territorio dell’Area Nord.

Programma (lunghezza 25 chilometri) a tappe con degustazioni e pranzo finale:
ore 8,45
ritrovo dei partecipanti presso Piazza Andreoli, San Possidonio;

ore 9,00

1

OTTOBRE

partenza in bicicletta sulla nuova ciclabile Bellaria - Ponte Pioppa;

invito

ore 9,30

1ª tappa presso le Cave di Budrighello, via Matteotti – Racconti di acqua e di terra* e degustazione di dolci tipici;

ore 10,30

partenza per l’argine del fiume Secchia su tratto EuroVelo 7 in direzione Cavezzo;

ore 11,30

2ª tappa presso B&B Villa Pacchioni, via Ronchi, 39 - Racconti di acqua e di uomini* e degustazione di Parmigiano Reggiano;

ore 12,30

partenza per San Possidonio;

ore 13,30

3ª tappa rientro presso l’Azienda Gasperi & C., via Matteotti, 141/A - Racconti di acqua e di cibo* poi pranzo.
*riflessioni a cura del Consorzio della Bonifica Burana e di Lorenzo Bonazzi

tutte le degustazioni ed il pranzo sono gratuiti
Per una buona riuscita della manifestazione è obbligatoria la prenotazione (posti limitati) entro giovedì 28 settembre ore 17.00.
Per informazioni
Servizio Marketing 0535.412921 (dal lun al ven 8.30 - 13.00 e giov. pom 14.30 - 17.30)
e-mail: rita.luppi@comune.concordia.mo.it

Sarà attivo anche il noleggio di biciclette normali o a pedalata assistita contattando Bike Rental Tour di eGO eBIKE telefono 348.3961274.
Si ringraziano per l’importante collaborazione le seguenti aziende e associazioni:
Associazione Cave di Budrighello, B&B Villa Pacchioni, Azienda Agricola Gasperi & C.,
Consorzio della Bonifica Burana, Bike Rental&Tour di eGO eBIKE e Società Ciclistica Mirandolese.

