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Ritrovo e iscrizioni
ORE 10.00
PARCO MANI FIORITE
V. Eraclea Ravenna
Partenza ore 10.45

Percorso: (circa 7 Km Percorso facile e adatto a tutti) Via Canale Molinetto—Pista
ciclabile del Mare—via dell’Idrovora—Pista ciclabile su Via Trieste– Percorso
all’interno della Pineta fino al Parco Pubblico di Punta Marina Terme.
Un nucleo ciclomontato del Corpo Forestale dello Stato accompagnerà la pedalata,
unitamente ai volontari del gruppo Amincinbici e al Corpo Volontario Forestale
Durante la pedalata, Calisti Luca di “100 Bici” fornirà la sua preziosa
collaborazione per il servizio riparazione forature.

Inaugurazione spazio verde progetto A-MARE NEL VERDE
I volontari delle associazioni Skillshare Ravenna, Legambiente, FIAB, Associazione Naturista, Emergency e singoli
cittadini hanno lavorato le aiuole a lato della pista ciclabile e messo a dimora più di 80 piante e seminato un
pezzetto di prato. Questo impegno viene presentato ufficialmente per far si che questa piccola oasi di verde
possa sopravvivere. Ogni cittadino, ciclista e podista puo’ adottare una delle piante messe a dimora e
impegnarsi nei suoi vari passaggi alla sua cura innaffiandola regolarmente.

Arrivo
ORE 12:00
al Parco
Pubblico di
Punta Marina
Terme

La pedalata si congiunge a tutte le iniziative previste nel Duna Day
• a tutti i partecipanti alla pedalata sarà offerto il ristoro, preparato nel parco pubblico
dalla Pro Loco di Punta Marina Terme
• Si aggiunge a tutte le iniziative della giornata il Barattolo, piccolo spazio dedicato al
baratto a cura del Centro Sociale La Quercia Sarà possibile scambiare il gettone ricevuto
all’iscrizione con un oggetto del mercatino.
Ritorno Libero
Si ringraziano per i gadget messi a disposizione i rivenditori di biciclette:
100Bici, CASA DEL CICLO, Cicli DI BUONO, Cicli Galassi, Cicli Il Pedale, La Bicicletta, PezzidiBici, Ricci

www.emergency.it

L’iscrizione di € 1 sarà raccolta a titolo di beneficenza dall’Associazione Emergency - Gruppo di Ravenna.
I fondi raccolti saranno destinati al Centro Pediatrico di Goderich in Sierra Leone, aperto nel 2002, nel quale vengono
visitati gratuitamente ogni giorno più di 50 bambini.

E’ consigliabile per i bambini l’uso del casco! La manifestazione non prevede il servizio di custodia per minori non accompagnati.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e sottolinea lo
scopo NON COMPETITIVO dell’iniziativa, invitando tutti i partecipanti alla massima cautela.
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