
CicloTour

domenica 11 settembre
h.08.45 
Ritrovo e partenza da Palestro @ La Torre Merlata
con le proprie biciclette o possibilità di noleggiare le
ebike. Incontro con la guida cicloturistica per
sistemare le bici e  breafing organizzativo prima
della partenza.
Colazione e piccola storia della torre. 

h.09.30 
Partenza e direzione Vinzaglio, passaggio sotto al
castello Sella, datato 1011 d.C., proseguimento fino a
Confienza con passaggio da  chiesa di San Rocco
(1584) e chiesa del Carmine, gioiello di architettura
gotica. Pedalata in direzione Robbio passando su
strade bianche per far visita, esternamente, alla
bellissima chiesa immersa fra le risaie di Santa Maria
di Casalé.  

h.13.00 
Giunti a Robbio visita alla chiesa di San Michele, di
epoca longobarda e alla Chiesa di San Pietro.
Pranzo presso l'associazione bocciofila Robbiese. 

h.15.30 
Ultima tappa alla Cascina Bosco Fornasara di
Nicorvo seguendo, su strade bianche, un tratto della
via Francigena fra risaie e pioppeti. Merenda a Km 0
e conoscenza dell'azienda risicola con possibilità di
acquistare prodotti BIO.  
Rientro nelle località di origine. 

La guida si riserva di modificare il tracciato in base alle condizioni
meteo e alla conduzione del gruppo. In caso di condizioni meteo
avverse il tour verrà annullato. 
Il CASCO è OBBLIGATORIO, si consiglia min 500 ml di acqua. 
 Comunicare tempestivamente eventuali allergie - intolleranze. 
 

Difficoltà tecnica bassa, percorso pianeggiante, 20% sterrati e
strade bianche, 80% asfalto su strade secondarie poco trafficate,
35 km circa a passo cicloturistico, percorso immerso nelle
campagne della lomellina a fil di risaia. 

COSTO EURO 73 p.p min 25 partecipanti
NOLEGGIO E-BIKE EURO 55 ogni e-bike

PRENOTAZIONE ENTRO IL 1 SETTEMBRE
sul sito www.auramundi.it o al tel 333 2585380 
pagamento anticipato con Carta di Credito - Bonifico - Bancomat - Contante -

La quota comprende: guide cicloturistiche certificate - servizio cortesia
di assistenza bici - colazione presso la Torre Merlata - pranzo conviviale
composto da antipasto, primo, dolce, acqua e caffè - sosta a Confienza -
merenda presso Cascina Bosco Fornasara - visita di Robbio - visita
dell'azienda agricola e risicola - assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: assicurazione annullamento - alcolici durante
le soste - mance - extra di natura personale - tutto quanto non indicato
nella quota comprende. 
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