
  

01 0/8  gio Lombriasco - Casale (conoscenza del problema amianto-eternit)   km 88
02  ven Casale - Treviglio (visita alla fabbrica dei trattori SAME)   133
03  sab Treviglio - Verona (visita della scuola salesiana San Zeno)  128
04  dom  Verona - S. G. Spin - Loria (fam. Scremin e Brotto)- Cas. di Godego 114
05  lun Castello di Godego - Padova - Salzano (fam. Bernardi) - Mestre 71
06  mar Mestre - San Vito al Tagliamento (fam. Defend)    84
07  mer San Vito - Caorle - San vito (giornata al mare - pullman 122 km)  
08  gio San Vito - Longarone (visita al cimitero museo)    94
09  ven Longarone - Vervio (pullman 290 km)      
10  sab Vervio - Mortirolo - Aprica -Tirano - Vervio (no pullman)  69  
11  dom Trenino Rosso - Bernina - Livigno - Bormio - Vervio (no pullman) 88
12  lun Vervio - Ghisallo (pullman 147 km) Ghisallo - Usmate   42
13  mar Usmate - Asti (pullman 161 km)      
14  mer Asti - Colle Don Bosco - Lombriasco      80
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   PEDALARE INSIEME PER COSTRUIRE INSIEME

  «Bepi - Nane - Leo + Rino = 40°»

Ripercorrendo in bici il cammino dove la morte quarant’anni fa vi ha colti, 
nel momento meno atteso, 

ci immedesimiamo ancora una volta nelle vostre immagini e nel vostro ricco patrimonio spirituale
 per ritrovare in questo percorso di vita il coraggio di fidarci del Padre, 

della guida materna di Maria 
e della vostra protezione dal Cielo.

Se sei interessato telefona a Ottavio Forzatti, salesiano di Lombriasco: 339 7783374
indirizzo e-mail: ottavio.forzatti@cnosfap.net

Trova anche altri amici o amiche
che vogliono fare questa esperienza di fatica... ma che alla fine da tanta soddisfazione!

PEDALARE INSIEME PER COSTRUIRE INSIEME...
è il nostro motto fin dal primo giro.

Ed è bello vedere di quali cose sono capaci i giovani... anche quelli di oggi!!!
Alla fine non ci si sente degli eroi,

ma gente che ha scoperto un po’ di più il vero volto 
degli altri, di se stessi e della propria vita.

 

 «Bepi - Nane - Leo + Rino = 40°»


