Cremona Bike Tours - Social Vintage Mistery
BIKE Tour (da Cremona a Stagno Lombardo) [1]
Social Vintage Mistery BIKE Tour (da Cremona a Stagno Lombardo)
Quello del Parco Sovracomunale della Golena del Po rappresenta certamente uno dei percorsi più
significativi per conoscere e apprezzare l’ambiente fluviale padano e i suoi caratteri principali.
L’itinerario si dipana in larga parte lungo l’argine maestro del Po e lungo altri argini, strade alzaie e
vicinali, solcando la pianura cremonese sud-orientale e svelando il legame inscindibile di ogni
località con il grande fiume: cascine, strade, rogge, santelle e oratori, baracche di pescatori. Il
percorso include ambienti naturalistici di grande suggestione come i bodri, alcuni dei quali sono
vincolati come monumenti o riserve naturali e consentono di conoscere da vicino la flora e la fauna
della pianura padana. Numerosi anche i punti di interesse storico-architettonico, tra i quali spicca la
visita guidata esclusiva al podere Cittadella, dove si svolse, dal 1887 al 1890 l’esperimento di un
progetto di vita comunitaria agricola anarchica.
Dopo il pranzo degustazione presso un agriturismo si prosegue sino alla polimeridiana di Stagno
Lombardo dove un esperto del gruppo astrofili cremonesi mostra il funzionamento dei quadranti
solari. A rendere indimenticabile l’itinerario una tappa a sorpresa in un luogo misterioso della
campagna, un vero e proprio impero del vintage e delle antichità. Il rientro a Cremona si snoda
attraverso gli argini del fiume.

Date dell'evento:
22/04/2018
Ritrovo presso Infopoint in orario da stabilire
Ritrovo presso Infopoint
Piazza del Comune
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Dati tecnici:
Partenza/Arrivo: Infopoint - Piazza del Duomo di Cremona
Durata: 1 giorno
Km di percorrenza: Km 40

Dislivello: insensibile
Livello di difficoltà: facile

Prezzo:
Costo a persona: Adulti: € 30.00 - Ragazzi fino a 18 anni: € 15.00 - Noleggio bicicletta da strada: €
20.00 - Pranzo del ciclista: € 15.00

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina Facebook dell'organizzatore [2]

Organizzatori:

Target Turismo [3]
Indirizzo:
Via Amati, 8 - Cremona
Telefono:
347 6098163 - 0372 407081
Fax:
347 6098163
E-mail:
info@targetturismo.com [4]
Sito Web:
Visita il sito dell'Organizzatore [5]

Evento nella Rassegna:

Cremona Bike Tours [6]
[6]
da 08/04/2018 a 10/06/2018

Cremona Bike Tours
Itinerari sulle due ruote per promuovere il territorio e la cultura locale attraverso il
turismo ecosostenibile
Ha inizio ad aprile la prima edizione di Cremona Bike Tours organizzata da Target Turismo con 4
itinerari in bicicletta nella provincia rivolti a tutti coloro che desiderano scoprire l’...

Leggi tutto su Cremona Bike Tours [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi Sportivi [7]
Percorsi di navigazione
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• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Sportivo [10]
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