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Le uscite in bicicletta relative al PON "ABCcletta" avranno luogo, tempo metereologico permettendo, nelle 

seguenti date: 

• sabato 14/05/2022, con ritrovo al cortile della fontana del Melograno, Viale Enrico Millo, 6, a 

Torino, presso il Borgo medievale. Il percorso si snoderà verso Stupinigi. Durata: 10-16. Ritorno 

nello stesso luogo. Il percorso sarà organizzato, guidato e illustrato nei punti di interesse dai 

componenti del gruppo 1. 

• sabato 04/06/2022, con ritrovo in corso Appio Claudio, all'interno del Parco della Pellerina, vicino 

alla fontana che si trova presso le seguenti coordinate GPS: 45.0846406N, 7.6395936E. Il percorso 

si snoderà verso Venaria-La Mandria. Durata: 10-16. Ritorno presso il Parco della Tesoriera, Via 

Vittorio Asinari di Bernezzo 23, a Torino.  Il percorso sarà organizzato, guidato e illustrato nei 

punti di interesse dai componenti del gruppo 2. 

Si ricorda che la partecipazione è obbligatoria per tutti gli iscritti al corso, ad entrambe le uscite. 

Si invita a presentarsi attrezzati con casco, acqua, spuntino, kit di riparazione, oltre alla propria bicicletta. 

Nel caso non si disponga di casco o kit, scrivere una mail a rolfo@bossomonti.it o cefola@bossomonti.it. 

Si sottolinea l'importanza di essere preparati per illustrare con proprietà di linguaggio il/i proprio/i 

punto/i di interesse a un gruppo di cicloamatori FIAB. 

Ogni partecipante dovrà essere munito dei percorsi creati su mapy e caricati su smartphone, soprattutto i 

capigruppo. 

E' necessaria l'iscrizione al gruppo Telegram almeno nelle giornate in cui si effettuano le escursioni, per 

contatti e chiamate rapidi in caso di necessità:  https://t.me/+uUXSFtS8OBBjOWVk 

 

 
 
Torino, lì 02/05/2022 Il Dirigente Scolastico

 prof. Antonio De Nicola 
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