Data: 28 aprile – 1 maggio 2018
Partenza: sabato 28 aprile 2018 ore 12.00 (da Parma –
stazione ferroviaria)
Arrivo: martedì 01 maggio 2018 ore 13.00 (a Parma –
stazione ferroviaria)
Percorso:


a

1 tappa (sabato 28 aprile 2018): Parma – Sorbolo – Poviglio – Guastalla
- Brescello (51 k m – 50 m di dislivello ca)
Traccia GPS: http://bit.ly/2DfOrgD



a

2 tappa (domenica 29 aprile 2018): Brescello – Parma – Fidenza –
Castell’Arquata – Vigolo Marchese – Fiorenzuola d’Arda – Chiaravalle
della Colomba – Busseto – Polesine Parmense - Cortemaggiore Brescello (156 k m – 300 m di dislivello ca)
Traccia GPS: http://bit.ly/2Dm Tq2m



a

3 tappa (lunedì 30 aprile 2018): Brescello – Colorno – Roccabianca –
Busseto – Roncole Verdi – Soragna – Fontanellato – San Secondo
Parmense - Brescello (113 k m – 50 m di dislivello ca)
Traccia GPS: http://bit.ly/2DltdCg



a

4 tappa (martedì 01 maggio 2018): Brescello – Parma (20 k m – 15 m di
dislivello ca)
Traccia GPS: (vedi tratto iniziale della seconda tappa)

Quota di partecipazione:
 225,00 (duecentoventicinque/00) euro per i soci
dell’Associazione “Pedalando nella Storia – Maurice Garin”

250,00 (duecentocinquanta/00) euro per i non soci [Il
piccolo supplemento serve a coprire le spese dell’assicurazione
temporanea con la compagnia HDI Assicurazioni.].

La quota comprende i seguenti servizi:







tre notti in hotel (camera doppia/matrimoniale) con servizio di mezza
pensione (Brescello)
due pranzi (Chiaravalle della Colomba – buffet dell’organizzazione - e
Roncole Verdi – buffet presso ristorante)
trasporto dei bagagli con furgone/autovettura
ristori volanti e assistenza in corsa durante le tre tappe
road book
ingresso ai tre musei di Brescello, alla casa natale di Giuseppe Verdi
e al Labirinto di Fontanellato

Punti di interesse storico, culturale e paesaggistico:


SABATO 28 APRILE





Parma: centro storico
Guastalla: centro storico
Brescello: Museo di Guareschi, Museo archeologico, Museo di Don Camillo e
Peppone









Parma: centro storico
Fidenza: centro storico
Castell’Arquata: centro storico
Vigolo Marchese: cattedrale e b attistero
Chiaravalle della Colomba: ab b azia
Polesine Parmense: castello
Cortemaggiore: centro storico













DOM ENICA 29 APRILE

LUNEDI’ 30 APRILE

Colorno: reggia
Roccabianca: castello
Busseto: centro storico
Roncole Verdi: casa natale di Giuseppe Verdi e Museo di Giovannino Guareschi
Soragna: castello
Fontanellato: lab irinto e castello
San Secondo Parmense: castello

Info, iscrizioni, contatti
 www.pedalandonellastoria.net (compilare il modulo di iscrizione )
 e-mail info@pedalandonellastoria.net
 cell. 330/857117 (Andrea)

