


Benvenuti
al 41° IVCA World Rally a Cremona, la città medioevale dove Antonio

Stradivari (1643-1737) creò i suoi violini celebri nel mondo.

Ma anche la città al centro di una territorio famoso per la sua

gastronomia ricca di piatti della tradizione come il Torrone e la

mostarda, i risotti, i ravioli ed i famosi formaggi.
L’AVI sarà orgogliosa di condurvi alla scoperta delle bellezze di un

territorio ricco di fiumi, di farvi conoscere i monumenti, ma anche di

accompagnarvi in un viaggio gastronomico dove ogni giorno scoprirete

piatti sempre diversi che vi sorprenderanno.

Sarete accolti presso le Colonie Padane sulle rive del fiume Po dove

nelle immediate vicinanze troverete il campeggio ed il Circuito del Po

una pista asfaltata di circa 900 metri immersa nel verde che ospiterà le

numerose gare con i velocipedi.



Programma

Mercoledì 25     welcome in Cremona
Ore 14,30 - apertura accrediti  pedalate libere lungo il fiume Po 

- prove libere sul circuito del Po  (pista asfaltata di 900 metri nel parco) 
Ore 18          - chiusura accrediti
Ore 19.30   - cena 

Giovedì 26            La città del grande fiume
Ore  7,00     - inizio partenze Gran Prix delle 100 miglia   sugli argini del Po 
Ore   9,00       - apertura accrediti 
0re 9,30                      - escursione sugli argini del Po’ verso le Gerre 
ore 12,30        - pranzo 
ore 14.00-19 - escursione tra il Po e l’Adda verso Crotta d’Adda e Pizzighettone
ore 19,00   - chiusura GP delle 100 miglia
ore 18,30 - chiusura accrediti
ore 19.30     - cena

Venerdì 27       Thil giorno dei velocipedi antichi
Ore 8,30   - partenza per visita alla  Museo dei Velocipedi e biciclette antiche 
Ore 15/18  - sfide sul circuito del Po 
Ore 18                        - Assemblea
Ore 20 - cena 

Sabato 28       la città del medioevo
Ore 8/9       - accrediti 
Ore 9/13 - visita al centro città
Ore 13,30 - pranzo 
Ore 15/17   - gara di lentezza o free shopping in town
Ore 18,00    - inizio Gran Parade per le vie del centro città – Concorso di Eleganza
Ore 20.00   - cena di gala e premiazioni

Domenica 29  la città dei violini
Ore   9 - apertura mercatino
10,30 - visita al museo del violino ed alla bottega liutaia
12,30 - pranzo 
14.30           - saluti



Cremona – Colonie Padane lungo il fiume Po sede del 41° IVCA WR 

Cremona - Piazza del Comune

Seguiteci sul sito  avitalia.eu

Per informazioni

info@avitalia.eu

@associazioneitalianavelocipedi


