
La La La Compagnia delle Torri Compagnia delle Torri Compagnia delle Torri e il e il e il Comune Comune Comune 
di Ceresara di Ceresara di Ceresara invitano tutti ad una tran-invitano tutti ad una tran-invitano tutti ad una tran-
quilla passeggiata cicloturistica di cir-quilla passeggiata cicloturistica di cir-quilla passeggiata cicloturistica di cir-
ca 20 Km per le strade nei dintorni di ca 20 Km per le strade nei dintorni di ca 20 Km per le strade nei dintorni di 
Ceresara, con tappe gastronomiche Ceresara, con tappe gastronomiche Ceresara, con tappe gastronomiche 
nelle più belle corti del territorio, che nelle più belle corti del territorio, che nelle più belle corti del territorio, che 
si concluderà con un pranzo presso la si concluderà con un pranzo presso la si concluderà con un pranzo presso la 
“Locanda del Secco” “Locanda del Secco” “Locanda del Secco” di San Martino di San Martino di San Martino 
Gusnago.Gusnago.Gusnago.   

Ritrovo e Registrazione partecipantiRitrovo e Registrazione partecipantiRitrovo e Registrazione partecipanti   
   

Ceresara, Piazza Castello Ceresara, Piazza Castello Ceresara, Piazza Castello ---   Ore 8.30Ore 8.30Ore 8.30   
   

Partenza: Partenza: Partenza: Ore 9.00Ore 9.00Ore 9.00   

  
Ai fini organizzativi, per la Biciclettata con Pranzo è necessario segnalare preventi-Ai fini organizzativi, per la Biciclettata con Pranzo è necessario segnalare preventi-Ai fini organizzativi, per la Biciclettata con Pranzo è necessario segnalare preventi-
vamente la propria partecipazione entro vamente la propria partecipazione entro vamente la propria partecipazione entro venerdì 5 maggio venerdì 5 maggio venerdì 5 maggio con le seguenti modalità:con le seguenti modalità:con le seguenti modalità:   
   

>>>   Direttamente OnDirettamente OnDirettamente On---Line tramite il sito Line tramite il sito Line tramite il sito www.compagniadelletorri.itwww.compagniadelletorri.itwww.compagniadelletorri.it;;;   

> Ceresara, Tabaccheria Allodi> Ceresara, Tabaccheria Allodi> Ceresara, Tabaccheria Allodi, Piazza Castello;, Piazza Castello;, Piazza Castello;   
>>>   Ceresara, Biblioteca Civica “F. Bandera”Ceresara, Biblioteca Civica “F. Bandera”Ceresara, Biblioteca Civica “F. Bandera”   negli orari di apertura al pubblico.negli orari di apertura al pubblico.negli orari di apertura al pubblico.   

   Solo Biciclettata Ragazzi [ 14 ]Solo Biciclettata Ragazzi [ 14 ]Solo Biciclettata Ragazzi [ 14 ]   €   6,00€   6,00€   6,00   

   Solo Biciclettata AdultiSolo Biciclettata AdultiSolo Biciclettata Adulti   € 10,00€ 10,00€ 10,00   

   Biciclettata Ragazzi [ 14 ] e PranzoBiciclettata Ragazzi [ 14 ] e PranzoBiciclettata Ragazzi [ 14 ] e Pranzo   € 10,00€ 10,00€ 10,00   

   Biciclettata Adulti e PranzoBiciclettata Adulti e PranzoBiciclettata Adulti e Pranzo   € 18,00€ 18,00€ 18,00   

Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:   

   TorriTorriTorri BiciclettataBiciclettataBiciclettata      
delledelledelle 

Mangialonga in Mangialonga in Mangialonga in BiciclettaBiciclettaBicicletta   

La Biciclettata e il Pranzo conclusivo si svolgeranno anche in caso di maltempoLa Biciclettata e il Pranzo conclusivo si svolgeranno anche in caso di maltempoLa Biciclettata e il Pranzo conclusivo si svolgeranno anche in caso di maltempo   

Comune di CeresaraComune di CeresaraComune di Ceresara   Compagnia delle TorriCompagnia delle TorriCompagnia delle Torri   
Ecomuseo tra il Chiese, il Tartaro e l'OsoneEcomuseo tra il Chiese, il Tartaro e l'OsoneEcomuseo tra il Chiese, il Tartaro e l'Osone   
Terra dell'Agro Centuriato della PostumiaTerra dell'Agro Centuriato della PostumiaTerra dell'Agro Centuriato della Postumia   

Domenica 7 maggio 2017Domenica 7 maggio 2017Domenica 7 maggio 2017   

Informazioni:Informazioni:Informazioni:   037615861990376158619903761586199   www.compagniadelletorri.itwww.compagniadelletorri.itwww.compagniadelletorri.it   


