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Per partecipare compila il coupon e consegnalo al tuo rivenditore di riferimento oppure invialo
 via e-mail all’indirizzo segreteriaorganizzativa@sacchi.it entro mercoledì 31 maggio 2017.

Nome e cognome
Azienda                                                            Cod. Cliente/P. Iva            
Cellulare                                                           E-mail
Numero di partecipanti (indicare se vi sono bambini): 
Punto di ritrovo scelto:                             Punto vendita Rovereto (TN)
                                                                   Piazza Riva del Garda (TN) - Bar Cristallo
                                                                   Lago di Ledro - Camping Al Sole (Molina di Ledro)

Per maggiori informazioni contatta il punto vendita di Rovereto:
Via Benacense II, 79/O - Tel. 0464.483311 - Fax 0464.483395 - fil.rovereto@sacchi.it Lunedì/Venerdì: 8.00-12.15/13.15-18.15 Sabato: chiuso
Sacchi declina qualsiasi responsabilità presente e futura nei confronti dei partecipanti all’iniziativa.
In caso di maltempo la manifestazione verrà comunque effettuata.

Sei pronto per la Sacchi Bike? 
Anche quest’anno torna la tanto attesa Sacchi Bike! Giunta alla terza edizione, questa manifestazione prevede un percorso di 33 
km per 600 metri di dislivello, tra le bellezze del Trentino. Una cornice suggestiva che porta da Riva del Garda al Lago di Ledro, 
per vivere una piacevole esperienza in compagnia. Una manifestazione non competitiva, per tutta la famiglia. 
Il percorso è semplice e alla portata di tutti: partenza in bicicletta dal punto vendita di Rovereto. Alle 9.30, presso la piazza di 
Riva del Garda, sarà possibile unirsi al gruppo per una passeggiata di 10 km a piedi. Al termine saremo lieti di offrire il pranzo 
presso il Camping Al Sole a Molina di Ledro. 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
In collaborazione con:7.30         1° punto di ritrovo, con le biciclette, presso il punto vendita di Rovereto (TN)

8.00        Partenza per Riva del Garda (TN)
9.30        2° punto di ritrovo e ristoro presso il Bar Cristallo, in piazza a Riva  del Garda (TN)        
                 Proseguimento in bici o a piedi
10.00      Partenza per il Lago di Ledro
12.00      Arrivo al lago di Ledro e pranzo offerto presso il Camping Al Sole 

by

Bike & Share!
Pedala e condividi la tua passione

11 GIUGNO 2017    3° EDIZIONE.  


