In collaborazione con

Comune di Ravenna

PEDALATA PER LA
PINETA RAMAZZOTTI

Domenica 21 luglio 2013
PROGRAMMA
Ore 7.30: Ritrovo e iscrizione
Piazza del Popolo, Ravenna
Ore 8.30: Partenza
Percorso: 13 km

L’iscrizione di euro 5 sarà devoluta, in parte all’Associazione di volontariato “IL MOSAICO Amici
dei bambini malati” e in parte destinata a supporto di attività in pineta rivolte ai bambini.
P.zza del Popolo, Via Diaz, V.le Farini, V.le Santi baldini, Via Marani, pista ciclabile di Via Bellucci - Via Stradone
fino a Porto Fuori, si continua su via Stradone, Via argine sx Fiumi Uniti, Via Manzoni - attraversamento ponte,
tratto di Marabina fino a Lido di Dante, ingresso Pineta Ramazzotti.

Il corteo verrà scortato dai ciclisti della
OTW e dagli enduristi degli Artigli del
Leone. Sarà inoltre garantito un servizio di assistenza meccanica e sanitaria.

Ore 10.30: Arrivo a Lido di Dante, commemorazione con le Istituzioni e le Autorità in ricordo del tragico incendio della Pineta
Ramazzotti con affissione della targa ricordo.

Al termine della commemorazione sarà possibile partecipare a due diversi tour:
a) Visita guidata nella Pineta Ramazzotti accompagnati dal Corpo Forestale.
A seguire, ristoro offerto dal Comitato cittadino di Lido di Dante e dalla A.S.D. Lido di Dante in piazzetta Lungomare.

b) Pedalata fino a Milano Marittima con ristoro presso il Surfing Shop (rotonda Cadorna 9) e ritorno a Lido di Dante.

Nel proseguio della giornata sarà possibile:
• Visitare gli stand espositivi nell’area verde di Lido di Dante antistante il lungomare
• Partecipare all’animazione gratuita
• Usufruire di convenzioni con esercizi commerciali, ristoratori e stabilimenti balneari della località che aderiranno all’iniziativa
Per chi volesse usufruire del trasporto pubblico urbano, l’organizzazione garantisce nel
pomeriggio il trasporto delle bici fino alla stazione di Ravenna.
Fermata autobus: viale Picarda - Orari: ai 21' di ogni ora fino all'ultima corsa delle ore 20.16.
Chi intende usufruire del servizio, si recherà alla fermata in tempo utile per il carico delle biciclette.

Comitato Cittadino
Legambiente
Circolo Matelda
Ravenna

Per informazioni:
info@leonardoracingteam.com Cell. 333 1626887
pezzi.giampaolo@gmail.com Cell.347 2957356
www. leonardoracingteam.com
M.C. Leonardo Racing Team Italia
OTW Ravenna

stampato su carta ecologica al 100%

Ritorno libero

