
Il percorso gourmet è aperto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini.
Percorso Gourmet km 21 

13 Ottobre 2019 
Pieve di Coriano

Comune di Borgo Mantovano (Mn)

Con il Patrocinio di: Sponsor:

7ª
MANIFESTAZIONE APERTA A GRAVEL ED E-BIKE

Per i più intraprendenti sarà possibile effettuare 
il percorso Gourmet con una FOOTBIKE
LA NUOVA FRONTIERA DELLE 2 RUOTE

CAMPIONATO NAZIONALE 

CICLOTURISMO

Per provare il 
MONOPATTINO 

SPORTIVO  
vi aspettiamo 

SABATO 12 OTTOBRE  
P.zza Gramsci 

Pieve di Coriano
dalle 14.30 alle 17.30

Comitato Organizzatore: Associazione Sportiva Pievese Gruppo Ciclistico River Bike - Info e prenotazioni: 348 8148940
riverbike@aspievese.it - www.aspievese.it/granfondo-strada-del-tartufo-mantovano/ -  Granfondostradadeltartufomantovano

NOVITÀ 2019



Il percorso gourmet è aperto a tutti, in particolare alle famiglie con bambini.
Percorso Gourmet km 21 

Il percorso prevede la partenza da Pieve di Coriano, Comune di Borgo Mantovano in direzione argine fiume Po. Seguendo la sommità 
arginale si raggiungerà REVERE per la VISITA AL PALAZZO DUCALE, seguirà il trasferimento a QUINGENTOLE presso la FATTORIA 
LIBIOLETTE per la sosta ristoro e la visita alla fattoria. 

1a tappa: Palazzo Ducale Revere - 2a tappa: Fattoria Libiolette Quingentole

L’iscrizione al percorso Gourmet è aperto a tutti in particolare alle famiglie con bambini e non è necessario nessun tipo di certificato medico.  
Si consiglia comunque l’utilizzo del casco di protezione.  

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.  
Sarà presente il servizio di assistenza meccanica, i servizi di assistenza sanitaria e il servizio scopa per qualsiasi problema dovesse verificarsi sul percorso.

Iscrizioni on line Per tutti i percorsi €. 12,00 entro venerdì 11 ottobre 2019 con bonifico bancario intestato a Associazione Sportiva Pievese 
IBAN: IT56A0103057860000063150566, presso MPS, causale “iscrizione Granfondo Strada del Tartufo Mantovano 2019”. 

Scaricare modulo iscrizione su www.aspievese.it/iscrizione compilarlo ed inviarlo con copia del versamento a riverbike@aspievese.it.
Iscrizioni sabato 12 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 e domenica  13 dalle ore 07.30 alle 09.00 c/o Piazza Gramsci Pieve di Coriano al costo di €. 15,00

Iscrizioni bambini fino a 6 anni gratuita - Iscrizione ragazzi dai 7 ai 12 anni quota ridotta del 50%

Via Pelate, 5A Borgo Mantovano - Pieve di Coriano (MN)
tel. +39 0386 39417 - info@covatermoidraulica.it

www.covatermoidraulica.it

i m p i a n t i  t e c n o l o g i c i  e  r i s p a r m i o  e n e r g e t i c o

Comunale Pieve di Coriano Via Verona 45/c, 46035 Ostiglia (MN)
tel: 0386 803250 www.hostiliamedica.it


