
 

I Biciclettaio organizza la “Graziellata” raduno non competitivo che si svolgerà il 

17 Maggio 2020 con passeggiata in bicicletta sul percorso ciclo pedonale sulla riva 

destra dell’Arno, il tracciato si sviluppa dal Girone fino ai giardini di Bellariva / 

Tuscany Hall. Saranno ammesse esclusivamente le bici pieghevoli tipo Graziella o 

similari. 

A fine passeggiata è prevista una merenda-cena nel bellissimo prato della 

Gastronomia Pollicino con musica e intrattenimento per bambini. 

Non è obbligatorio, ma gradito l’abbigliamento nello stile degli anni ‘60 

PROGRAMMA: 

Ore 15.00 –  Ritrovo presso la Gastronomia Pollicino Via Aretina, 3 – Girone FI            

Ai partecipanti verrà consegnato un pettorale con n° di partecipante. 

Ore 15,30 -  Partenza verso i giardini del Girone a piedi o in bicicletta in piccoli 

gruppi 

Ore 16,00 Partenza sul percorso ciclo/pedonale sulla riva destra dell’Arno, fino a 

raggiungere i giardini di Bellariva/Tuscany Hall. 

Ore 17,00 Rientro sullo stesso percorso. 

Ore 18,30 Merenda-cena c/o Gastronomia Pollicino con musica e intrattenimento 

per bambini. 

  

Lungo il percorso si potrà visitare il giardino d’Arte Pazzagli, ammirare all’altezza 

della pescaia di Rovezzano il vecchio edificio con mulino e passaggio d’acqua, si 

prosegue sotto il ponte della ferrovia “Direttissima” per arrivare in piazza delle 

Gualchiere, caratteristico Borgo degli anni ’30. 

Il percorso è adatto a grandi e piccini e si svolge su tracciato pianeggiante. 

Un percorso per scoprire o riscoprire la bellezza delle rive dell’Arno passeggiando 

con la bicicletta che contraddistingue gli anni 60/70. 

Quota di partecipazione comprensiva di cena è di € 20 per gli adulti e € 10 per i 

bambini. 

La quota di partecipazione sarà da corrispondere direttamente alla Gastronomia 

Pollicino al momento dell’iscrizione. 

Tutti i partecipanti verranno omaggiati con una simpatica sorpresa, a chi 

parteciperà con la “Graziella-Carnielli” originale verrà consegnata una bottiglia di 

vino in ricordo dell’evento. 

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a “i biciclettaio” Lucio al 333-8066015

   


