
VENERDI’ 17 MAGGIO 2013
ore 20,30 SALA PEROSA - REMANZACCO

Cristina Cassone e Lucio Pasqualini presentano

PATAGONIA E TERRA DEL FUOCO IN BICICLETTA
da San Carlos de Bariloche a Ushuaia, tra Argentina e Cile attraversando più volte la Cordigliera delle Ande

DOMENICA 19 MAGGIO 2013
dalle ore 08,30 località CASE DEL MALINA - REMANZACCO

h. 8,30 ritrovo e iscrizioni cicloturistica

h. 9,30 partenza cicloturistica

sosta ristoro a Ziracco nell'area verde a fianco del Grivò

h. 12,30 arrivo Case del Malina 

h. 13,00 pastasciutta e gelato per tutti i partecipanti

h. 15,00 

: percorso di educazione stradale a cura delle 

allieve del Liceo delle Scienze Umane «C. Percoto» di Udine.

«Bimbimbike 2013»: gimkana organizzata da A.S.D. Team Granzon  aperta a tutti. 

Arrivare muniti di casco (obbligatorio).

per i bambini della scuola dell’infanzia:

per i ragazzi della scuola primaria e secondaria:

«SE siAM SIcuri» - Gioco dell’Oca

QUOTA ISCRIZIONE € 5,00
Nel pomeriggio, grazie alla sensibilità dell’A.L.P.I. (Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili) 

ci sarà l'occasione per avvicinare i bambini alle prove allergiche e del respiro, fondamentali per il 

controllo, la gestione e la cura delle malattie e dei disturbi respiratori.

 Le prove sono GRATUITE

in collaborazione con:

Associazione Genitori Scuole di Remanzacco - Associazione Genitori Moimacco - Istituto Comprensivo di 
Premariacco - Consiglio Comunale dei Ragazzi di Remanzacco - Pro Loco di Remanzacco - Gruppo ANA Remanzacco 

ALPI Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili ONLUS - Protezione Civile e Volontari Civici Remanzacco 
Team Granzon Remanzacco - Associazione Giambor - Liceo Scienze Umane «C. Percoto» di Udine

2013

in caso di mal tempo la cicloturistica verrà rinviata al giorno domenica 26 maggio 2013
i percorsi e tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.comune.remanzacco.ud.it  BIMBIMBICI 2013
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PROGRAMMA

lunghezza percorso

“prime pedalate” 8 Km

 (indicato per i più piccoli)

lunghezza percorso completo 

18 Km

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati 
ai partecipanti, a persone o cose  che si dovessero verifi-
care prima, durante o dopo la manifestazione.
Durante la manifestazione si raccomandano la massima 
attenzione e il rispetto del codice della strada


