In collaborazione con:
Circoscrizione Seconda
Circoscrizione Terza
Comune di Ravenna
Assessorato Sanità e Ambiente

Comune di Ravenna
Circoscrizione del Mare

Gruppo “AmicinBici”
Federcaccia

Kick the Habit

Domenica 1 giugno 2008

Pavimentales realizzato dagli studenti
delle scuole della Circoscrizione del Mare
nel maggio 2007

LA PEDALATA
Partenza da Russi

Partenza da
Ravenna

Ore 8.45 Ritrovo presso Piazza Farini, Russi - Iscrizione di € 1 che verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Medici
senza Frontiere
Ore 9.00 Partenza
Percorso: Pista ciclabile Russi - San Pancrazio, Argine dx Fiume montone fino a San Marco, Diga, Argine Sx Fiume Montone Ponte Nuovo, Ravenna – Congiungimento con il gruppo in partenza da Ravenna
Ore 10.00 Ritrovo presso il piazzale di fronte all’Hotel Romea (Ponte nuovo) - Iscrizione di € 1 che verrà devoluto in
beneficenza all’Associazione Medici senza Frontiere
Ore 10.15 Congiungimento con il gruppo in arrivo da Russi e Partenza
Percorso: Argine Sx Fiumi Uniti – attraversamento Chiusa - Argine Dx Fiumi Uniti - Lido di Dante

Durante il percorso: osservazione dello stato di salute del fiume e produzione di una mappa delle criticità ambientali riscontrate lungo il percorso

PROGRAMMA DELLA GIORNATA a Lido di Dante
Ore 11.00 Pulizia della spiaggia a cura di Legambiente
Ore 12.30 Ristoro con piadina, salsiccia offerto dal Comitato Cittadino di Lido di Dante a tutti i partecipanti
L’azienda Radisa e l’Associazione Naturista Ravennate offriranno inoltre verdure fresche di stagione
Ore 14.30:
•
Giochi con il vento: costruiamo gli aquiloni e liberiamoli nel vento osservando la magia dei loro voli. Pratiche dimostrative di
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a cura della Cooperativa Impronte.
•
Laboratori ricreativi didattici a cura del gruppo Hundertwasser
Ore 15.00: Scopriamo la pineta accompagnati da guide qualificate
Verrà distribuito materiale informativo sul Parco del Delta del Po per approfondire la conoscenza delle nostre zone naturali
Ore 17.00 Merenda per tutti
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.
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