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DOMENICA 22 Aprile 2018

Partenza dalle 8,00 alle 9,30
3 percorsi da km 7, km 12 e km 19, manifestazione ludico motoria
su percorso pianeggiante lungo le rive del fiume Brenta.
Partenza e arrivo nel bosco di Santa Croce Bigolina di Cittadella.
MARCIAPADOVA : N° 19 del 20/02/2018
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