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Alpe Cimbra, 26 aprile 2022 
 
 
Cari Alunni, 
 
 
A nome dei Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna e Altopiano della Vigolana, l’APT Alpe 
Cimbra comunica, a voi e alle vostre famiglie, che il 25 maggio a Lavarone arriverà la Tappa del 
Giro D’Italia. 
 
Un evento che entrerà nella storia del nostro territorio portandolo alla ribalta nella cronaca 
internazionale. I grandi campioni mondiali del ciclismo si sfideranno lungo una tappa che 
arriverà a Chiesa di Lavarone.  
 
Abbiamo pensato di dar vita il 15 maggio a Parco Palù, Lavarone dalle ore 14:00 all’evento 
LAVARONE ASPETTA IL GIRO. Per passare un pomeriggio in compagnia abbiamo organizzato 
una mini-gara di bici a cui tutti potranno partecipare, per i più piccoli ci sarà la possibilità di 
provare le striderbike, ci sarà il truccabimbi, ci saranno laboratori creativi e tanto altro 
divertimento. 
 
È importante che tutti voi partecipiate a rendere speciale questo avvenimento aiutandoci a 
creare degli allestimenti unici e originali che posizioneremo lungo le vie del paese. 
 
Durante l’anno scolastico vi siete impegnati nella realizzazione del disegno per la “T-Shirt del 
Giro” e la festa del 15 maggio sarà anche l’occasione per premiare il vincitore!  
 
A tutti verrà consegnata la maglietta come ricordo del Giro! 
 
 
Vi aspettiamo numerosi!! 
 
 
 
 

Isacco Corradi - Comune di Lavarone 
Nicola Port - Presidente Az. Per il turismo Alpe Cimbra 
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