
 

CICLOTURISTICA “LA ROCCA- VIGNETI E LAGO” 

 
Il CRAL organizza per il giorno sabato 23 settembre 2017 un giro in bici sulle colline 

Affi/Bardolino/Garda immerso nella natura. Il percorso è adatto per famiglie, bimbi 

con bici da mountain bike, city bike, trekking. Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 presso 

il bici-grill di Affi in via della Stazione . Da lì si proseguirà per il percorso che condurrà 

tra i vigneti sulle colline del Garda. Il percorso avrà una lunghezza di km. 20 circa TOTALI (andata + ritorno). 

Durante tutto il percorso il gruppo sarà accompagnato da persone del posto. Ogni partecipante dovrà 

portare al seguito la propria biciletta (il percorso non è indicato per bici da corsa). Alle ore 12,30 circa vi sarà 

il pranzo presso il ristorante “ La Dacia” a Bardolino – via dei Monvei 1- (VR). 

Menù:  

Prosciutto crudo e melone, maccheroncini con pesto basilico, pomodoro e scaglie di monte veronese, 

sorbetto al limone, caffè acqua e vino. 

Menù per bimbi: 

pasta al pomodoro, Hamburger con patate al forno. 

 

Il prezzo stabilito per la giornata è di € 15,00 per i Soci CRAL adulti,  € 10,00 per i Soci CRAL bimbi (sino ad 

anni 10), € 25,00 per i NON Soci CRAL adulti, €15,00 per i NON Soci CRAL bimbi.  

Tutti coloro che volessero partecipare sono pregati di contattare il consigliere CRAL  Matteo Formizzi al  

335/7644356 previo pagamento della quota di partecipazione tramite bonifico bancario intestato al CRAL 

A22 (IBAN:  IT48M0830401803000002056682; presso la Cassa Rurale di Trento, filiale di via Brennero) entro 

il giorno 16 settembre 2017. 

 

Coloro che non fossero in possesso della bicicletta possono noleggiarla al costo di € 15,00 compreso il 

trasporto presso il ritrovo al “Bici-grill”. Il costo indicato del noleggio è valido per un minimo di numero 40 

bicilette noleggiate. Il costo del noleggio andrà saldato direttamente sul posto.  

In caso di maltempo la giornata verrà comunque effettuata.  

Si ricorda che il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone/oggetti che 

dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

           Il Consigliere CRAL 

           Matteo Formizzi 

 

Trento, 4 luglio 2017  

 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei 
Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le finalità di 
pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive 
per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). 
Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il 
Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In 
generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà 
essere richiesta in futuro.  
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