CRAL GRUPPO HERA RAVENNA
GRUPPO BICI
Sabato 25 settembre 2010
PEDALATA NON COMPETITIVA A COMACCHIO per bici da strada e mountain bike
(percorso sterrato) per complessivi Km. 54 circa.

Partenza alle ore 9,00 dall’area di sosta del traghetto sul fiume Reno a S. Alberto.
Percorso comune asfaltato: Via Martinella Rotta, Via Valle Umana e Via Agosta costeggiando le
Valli di Comacchio, Via per Anita fino all’incrocio con il Canale Fossa Foce.
Dal Canale Fossa Foce è possibile proseguire per due percorsi, uno ancora asfaltato adatto a bici da
strada ed uno panoramico – naturalistico in pista ciclabile sterrata del Parco del Delta.

Percorso panoramico naturalistico: Dall’idrovora all’altezza del Canale Fossa Foce si continua a
costeggiare le Valli di Comacchio fin circa alla Stazione Fossa Foce, poi l’argine lungo Via Pega
Est fino ad arrivare al ponte mobile di Comacchio.
Percorso asfaltato per bici da strada: Dall’idrovora all’altezza del Canale Fossa Foce si prosegue
ancora per un breve tratto di Via per Anita, si svolta per Via Fiume, Via Istria e Via Capodistria
fino ad arrivare al ponte mobile di Comacchio.
Ingresso nel paese di Comacchio, con possibilità di visita dei caratteristici ponti e canali, del Portico
dei Cappuccini, fino ad arrivare alle splendide scalinate dei Treponti.
Pranzo all’Osteria – Enoteca “AL CANTINON” di Comacchio, Via L. A. Muratori, proprio
davanti ai Treponti.
MENU’:
• Cotoletta di sarda;
• Paccheri slle sarde;
• Filetto di sgombro ai ferri con pomodoro;
• Desert e caffè;
• Acqua ed ¼ di vino.
Costo del pranzo:
Euro 29,00.

I partecipanti alla pedalata sono tenuti al RIGOROSO rispetto del vigente codice della
strada.
I minori sono ammessi solo se accompagnati da un adulto che sollevi il CRAL da
qualsiasi responsabilità.
La velocità mantenuta durante la gita sarà quella del più lento.
Non sarà ammesso perdere persone per la strada.
I partecipanti dovranno premunirsi di pompa e di una camera d’aria di scorta, mastice
ed alcune toppe, serie di ferri per togliere il copertone, un tiraraggi, chiavi
fisse/brugole adatte ai bulloni della propria bici, un cacciavite a lama ed uno a croce e
di una bici (possibilmente con cambio) in buono stato di manutenzione (freni,
cambio, luci).
È consigliato l’uso del casco, anche se non esplicitamente richiesto.

SI
INVITANO
I
PARTECIPANTI
AD
INDOSSARE
L’ABBIGLIAMENTO TECNICO FORNITO DAL CRAL.
Le iscrizioni ed il pagamento della quota di iscrizione di Euro 5,00 si potranno effettuare:
c/o sede Hera – Via Romea Nord 180/182 – Ravenna – Sala Rossa
mercoledì 22 settembre 2010, dalle ore 11.15 alle ore 13.30.
Il saldo di Euro 24,00 avverrà al termine del pranzo.
L’attraversamento del fiume Reno in bici col traghetto costa Euro 0,50.
Per eventuali informazioni rivolgersi ad Alberto Vignuzzi, tel. 3356143717

