Circoscrizione del Mare
Circoscrizione Terza

www.bagnomerida.it

Comune di Ravenna
Assessorato Ambiente,
Sicurezza e PM

e 1^

Ravenna,

9 Maggio 2010
Ritrovo: ore 9.00
Giardini Speyer - Ravenna
Partenza: Ore 9.30

Iscrizione simbolica di € 1 che verrà raccolto
dall’Associazione “Il mosaico”
All’iscrizione verranno distribuiti ai bambini
piccoli gadget.

L’Associazione di Volontariato “IL MOSAICO
Amici dei bambini malati”, creata da un
gruppo di cittadini, sanitari e volontari,
operanti presso il Reparto di Pediatria
dell’Ospedale di Ravenna con l’intento di promuovere
e finanziare attività a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza malata nelle prime età di vita.

Percorso I Tappa (circa 1 Km)

Arrivo I Tappa:

Ore 10.15 circa
c/o Parchetto di Educazione
Stradale

Breve sosta in P.zza Garibaldi per visitare
“La città profuma di Parco”: vetrina del Parco
del Delta del Po, per conoscere e scoprire i
siti naturalistici, le bellezze storicoarchitettoniche, culturali, enogastronomiche
e artistiche del delta.
In particolare, sarà possibile visitare la mostra
“Biciclette d’epoca” curata da Conficconi
Romano.

Giardini Speyer, via Diaz, P.zza del Popolo, P.zza Garibaldi,
via Mariani, via di Roma, sagrato S. Maria in Porto,
cancello giardini pubblici tra la Loggetta Lombardesca e
le scuole, Chalet, Planetario, cancello a fianco delle scalinate,
marciapiede ciclabile su viale Baldini, pista ciclabile fino alla
circonvallazione P.zza D’armi, pista ciclabile di via T. Gulli,
via Grado, via Capodistria – parchetto di Educazione Stradale.

All’arrivo al parchetto, ristoro offerto dalla
Circoscrizione Terza e, per i bambini che non proseguiranno la pedalata, possibilità di
cimentarsi nel divertente percorso del parchetto.

Arrivo II Tappa:

Ore 12.00 circa
c/o Bagno Merida –
Punta Marina Terme

Percorso II Tappa (circa 9 Km)

Parchetto di Educazione Stradale - Via T. Gulli, via Nicolodi, Pista ciclabile per il mare,
Viale dei Navigatori, Pista ciclabile di via della Fontana - Bagno Merida
(Via della Fontana 40 - Tel. 0544- 437164)

Pranzo completamente offerto dal Bagno Merida ai bambini iscritti e al prezzo
Pranzo: ore 12.45

Pomeriggio

presso il Bagno Merida

Ritorno libero

speciale di € 6 per gli adulti.
La prenotazione è da effettuarsi all’atto dell’iscrizione.

Tanto divertimento con giochi di spiaggia, animazione, possibilità di giocare a
racchettoni, fogli e colori per disegnare il tutto offerto dalla Circoscrizione del Mare.
I bambini potranno inoltre cimentarsi a dipingere e decorare con tutta la loro fantasia
le vecchie biciclette recuperate con il progetto “Riciclofficina”.
L’apposito tagliando distribuito all’iscrizione darà diritto a partecipare all’estrazione di
alcuni premi.
Il Bagno Merida metterà in palio una bicicletta per bambini.

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. E’ consigliabile per i bambini l’uso del casco.

In collaborazione con

Gruppo “AmicinBici”
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