Comune di Ravenna

In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”:
A.S.D. Pedale Bizantino, Casa del Ciclo Sambi, Casimiro Calistri, Cicli Ricci, CNA Ravenna, CSI, ENDAS, FIAB, LEGAMBIENTE,
PEDALE AZZURRO RINASCITA, Ravenna Bike Tour, UDACE-CSAIN, UISP, U.S. ACLI Ravenna “I ciclesta de Prit”.

Dalle piazze delle maggiori città della Regione Emilia Romagna, un grande
sciame di biciclette si snoderà lungo percorsi urbani ed extraurbani con un
unico forte messaggio: liberiamo l’aria!

DOMENICA 26 MARZO 2006

Sciame di Biciclette

“Un tour lungo le piste
ciclabili di Ravenna”
PROGRAMMA
Piazza del Popolo
Ore 9.30 Ritrovo
Ore 10.00 Partenza

L’iscrizione, di 1 euro sarà devoluto in beneficenza.
L’iscrizione dà diritto a partecipare all’estrazione della “Ricicletta” (bicicletta
realizzata con il 50% di alluminio riciclato).
Piccoli gadget per i partecipanti e ristoro finale.

La pedalata si svolgerà all’interno della città lungo il circuito delle piste ciclabili. Il tour permetterà ai partecipanti di
visionare i percorsi sino ad oggi attivati per le biciclette in un itinerario che toccherà i punti più caratteristici di
Ravenna.
Inoltre ogni partecipante potrà segnalare tramite apposita modulistica le proprie osservazioni e suggerimenti per
una più ottimale sistemazione delle piste ciclabili percorse, partecipando così al processo di Agenda 21.

Percorso dettagliato sul retro della pagina.

zzzzzzzzzzzzzante!!!”
“Una domenica elettriz
Dalle 10.00 alle
18.00
In Piazza del Popolo

- Esposizione di biciclette curata dai rivenditori autorizzati
- Esposizione di mezzi elettrici curata da CARER: “dal monopattino al muletto
per lavoro”
Minipercorsi per bambini con mezzi elettrici, monopattini, minimoto, etc.
Gadget per i più piccoli
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.

Con il contributo di:

Percorso della pedalata

ATTENZIONE!!
Attraversamento
assistito

ATTENZIONE!!
Attraversamento
assistito

ATTENZIONE!!
Attraversamento
assistito

Anello circonvallazione Interna
Partenza da Piazza del Popolo
Piazza Baracca
Rotonda Coop Faentina
Rotonda Spagna / dir. Fornace Zarattini
pista cicl. svolta a sin per parco Urbano
attraversamento parco incr.via Lercaro
attraversamento parco incr.via Vicoli
Rotonda Portogallo / Consar
Rotonda Olanda / Borgo Montone
arrivo sottopasso Borgo Montone
attraversamento parco urbano ,
attraversamento parco urbano , incr.via della Lirica
si svolta a dx e si passa sotto al cavalcavia
si svolta a dx e si passa parcheggi int. Palazzi
si attraversa diritto per parco Urbano San Creek
si esce e si attraversa viale Alberti
pista cil. Lama fino a via Fontana
via Montello .. Incrocio via Montello, via Bassa
si svolta a dx.
via Bassa, pista cicl. corso Alberti - nuova rotonda
si arriva su rotonda via Galilei si svolta a dx
si arriva a rotonda Gran Bretagna
si svolta a sin. per via Romea - via Rubicone
al termine di via Rubicone si svolta a sin.
si passa dai Giardini Pubblici
e si svolta a dx per Candiano
si fa la rotonda di Piazza Stadio
si prosegue per nuova pista cicl. Darsena
si svolta su pista cicl. via Darsena
si prosegue a sin via Teodorico fino ingresso parco.
si attraversa tutto il parco Teodorico
si attraversa il cavalcavia fino incr. Via di Roma
si svolta a sin. per via di Roma - fino a via P.Costa
Via Paolo Costa , via Ferruzzi
Arrivo in Piazza del Popolo
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