Con il contributo di:
Stabilimento di Ravenna

Comune di Ravenna

In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”:
Circolo Matelda LEGAMBIENTE Ravenna, A.S.D. Pedale Bizantino, Casa del Ciclo Sambi, Casimiro Calistri, Cicli Ricci, CNA Ravenna, CSI, ENDAS, FIAB,
PEDALE AZZURRO RINASCITA, Ravenna Bike Tour, UDACE-CSAIN, UISP, U.S. ACLI Ravenna “I ciclesta de Prit”, ATC Ra2, Associazioni venatorie, EkoClub,
Cooperativa Capannisti

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 30 MARZO 2008

Sciame di Biciclette
Lo sciame di biciclette partirà da Piazza del Popolo e,
percorrendo le piste ciclabili cittadine sino alla Basilica di Classe,
si dirigerà verso la Pista ciclabile Classe – Pineta di Classe,
per arrivare al Parco I Maggio, dove sarà in pieno svolgimento la Sagra del Tartufo,
lungo un itinerario immerso nella natura
Ore 9.30: Ritrovo Piazza del Popolo
e iscrizione. L’iscrizione di 1 euro sarà
devoluta in beneficenza
all’Associazione ONLUS VIP Ravenna.
Ore 10.00: Partenza

VIP ViviamoInPositivo, nel
perseguire il proprio scopo
di diffondere la gioia ove ce
n'è più bisogno, opera nell'ambito del
Volontariato Clown prestando servizio
gratuitamente in ospedali, Case di
Riposo, Comunità per bambini e Centri
per portatori di handicap.

Percorso: Piazza del Popolo – Via Diaz – Via di Roma – Via Cesarea
– Via Romea Sud – Rotonda Bretagna - Ponte Nuovo – Via Romea
Sud – Via Classense (Classe) – Via Morgagni (ultima a dx prima del
passaggio a livello) – Pista ciclabile Classe – Parco I Maggio
Km da percorrere circa 8. Percorso facile e adatto a tutti.
Ore 11.30: Arrivo Parco I Maggio dove i partecipanti saranno accolti
da un ristoro.
Per chi volesse fermarsi a pranzo è in funzione presso la sagra uno
stand gastronomico con piatti a base di tartufo. Lo stand funziona
anche d’asporto, è possibile pertanto usufruire degli spazi verdi
circostanti per il proprio pic-nic.
Ritorno Libero

Grazie alla collaborazione con INEOS Vinyls a tutti i partecipanti saranno distribuiti gadget di vario genere
e all’arrivo in pineta
ai primi 50 bambini iscritti (0-10 anni) verrà offerto un gadget “utile per muoversi all'aperto”
In caso di pioggia lo Sciame di biciclette sarà rimandato la domenica successiva - 6 aprile 2008.
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

Si ringraziano per la preziosa collaborazione

