Parole&Pedali 2017
Viareggio-Pisa-Rosignano
Programma
Sabato 30 settembre
9:45
10:00
11:20
12:15
14:00
18:30
20:00

ritrovo a Viareggio sul belvedere di piazza Mazzini
partenza per Pisa
arrivo e visita del Parco di San Rossore
saluto di Paolo Bettini, in rappresentanza della Regione Toscana e di
Giulietta Pagliaccio, presidente Fiab; a seguire buffet offerto da Regione
Toscana
tavola rotonda “Mobilità e turismo sostenibile: un’opportunità per la
cooperazione transfrontaliera” a cura di Regione Toscana; al termine
rientro a Pisa
Parole presso I giardini del Colombre in Via dei Cappuccini, 2, Pisa
Cena presso I giardini del Colombre con possibilità di custodia delle
biciclette fino al giorno successivo

Domenica 1° ottobre
9:00
10:30
11:30
12:30
14: 30
17: 30

ritrovo sotto il Comune di Pisa, in Piazza XX Settembre, e partenza alle
9:15
arrivo a Marina di Pisa all’ex stazione del trammino
breve sosta a Livorno
pranzo al ristorante Miramare di Antignano (http://www.miramare.me/)
partenza verso Rosignano
arrivo a Rosignano

Iscrizione
La quota di iscrizione è di 40 euro e serve a coprire il costo della cena di sabato e
del pranzo di domenica. Chi partecipa a una sola giornata può pagare la sola cena
del 30 settembre ( 25€ ) o il pranzo del 1° ottobre ( 15€ ).
I partecipanti possono alloggiare in mobile home presso il Camping Village Torre
Pendente, viale delle Cascine 86, Pisa, http://www.campingtorrependente.com . La
prenotazione dell’alloggio si effettua compilando il modulo d’iscrizione e non è
necessaria caparra ma occorre specificare nel modulo se si desidera una
sistemazione in doppia o in quadrupla.
Per iscriversi bisogna:
1. pagare la/e quota/e sul conto presso Banca Prossima intestato a
FIAB Pisa, IBAN: IT02J0335901600100000132116
2. inviare la ricevuta di avvenuto pagamento all'indirizzo email pep@fiabpisa.it
unitamente alla lista dei nominativi delle persone a cui si riferisce il pagamento
3. compilare e inviare il modulo d’iscrizione all’indirizzo
http://www.fiabpisa.it/pepmod.html entro il 15 settembre.

Logistica
Per chi viene in auto: suggeriamo di arrivare sabato direttamente a Viareggio,
recuperando l'auto nel pomeriggio.
Per chi viene in treno: chiediamo a chi viene in treno di specificare il treno scelto
per arrivare (e per rientrare a casa); è infatti necessario allertare con anticipo le
FS per scongiurare un sovraffollamento del bagagliaio bici.
Alcuni treni utili per sabato30
Regionale 23451/23452: Firenze 7:53 – Pisa 9:05 – Viareggio 9:34;
Regionale 3048: Firenze 8:10 – Prato 8:29 – Viareggio 9:50
Alcuni treni utili per domenica 1
Regionale 2342: Rosignano 17:36 – Pisa 18:15
Regionale 6660: Rosignano 18:02 – Pisa 18:44
Chi avesse necessità di rientrare in anticipo può anche considerare l'opzione
Regionale 11716: Quercianella 15:25 – Pisa 16:01
E' possibile noleggiare una bici presso il noleggio Smile&Ride
(https://smileandride.com) al prezzo di 25 euro per i 2 giorni.

Prezzi e condizioni camping
Le sistemazioni possono essere:

mobile home da 4 posti al prezzo di 19,50 euro per persona
(1 camera con letto matrimoniale e 1 camera con due letti singoli)

mobile home da 2 posti al prezzo di 22 euro per persona
(si possono scegliere letto matrimoniale oppure 2 letti singoli)
Nel prezzo sono inclusi la biancheria e le coperte per i letti, l'elettricità, l'acqua, il
gas e un asciugamano grande da doccia.
Tutti i mobile home hanno un bagno con doccia privato, una cucina attrezzata e
una veranda con sedie e tavolo.

