PASQUETTA IN BICICLETTA CON STARTREKK
Data Escursione:

22 Aprile 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : BICICLETTA
Dislivello : mt
Ore : 6/7 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 18 km
Accompagnatore 1: PIETRO PAOLO LEPRE 320.7005326 (gae)
Accompagnatore 2:

Pasquetta in bicicletta con startrekk!!
Un’alternativa alla gita fuori porta, la gita dentro le mura!
Mentre tutti cercano la miglior location per passare una Pasquetta indimenticabile (e poi se finisce sempre “pe passalla” in fila in
macchina ?), per una volta noi ci godiamo la nostra città, prendendo la bici pedalando a ritmo lento nel centro storico più visitato
al mondo.
Una giornata all’insegna della spensieratezza e del relax, tra i monumenti e le piazze che tanta storia e bellezza portano con se.
Un picnic a villa Borghese, un caffè a sant’eustacchio, magari un gelato per non farsi mancare nulla… la compagnia ce la
mettiamo noi!
Il tragitto sarà una sorpresa tutta da scoprire! ?
Per chi non ha la bici, potrà noleggiarla direttamente sul posto (15,00 euro intera giornata).
Comunicateci per tempo via email, se avete bisogno del noleggio, sarà nostra cura contattare il negozio e prenotarle.
PRENOTAZIONI:
info@startrekk.it
APPUNTAMENTO:
Ore 9.30 Via Labicana, 49, presso Top Bike
ACCOMPAGNATORI:
Pietro Paolo Lepre 320.7005326
CONTRIBUTO:
10,00 euro a persona
Noleggio bici per l’intera giornata:
- 15,00 euro city bike
- 25,00 euro bici elettrica
Nel prezzo è compreso casco e lucchetto.
N.B. CASCO OBBLIGATORIO!!!
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Cycling Pasquetta with StarTrekk
For Easter Monday we brake the tradition, we stay inside the city walls!
When everybody flies away, we choose to enjoy our city riding a bike, at a slow pace in one of the most visited historical centers
in the world. A day to enjoy and relax, a day among monuments e along the many cobbled streets and piazzas, history and
charming beauty.
Let’s have a picnic in Villa Borghese, a coffee at Sant Eustachio, perhaps an ice cream.... we lack for nothing!
Meeting time 9:30 at via Labicana n°49, store Top Bike
Length: 18km, 6/7h
If you need a bike, the cost is: 15,00€ normal bike, 25,00€ electric bike
packed lunch, food and beverage not included.

