Provincia di Ravenna

Comune di Ravenna

In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”:
FIAB, LEGAMBIENTE Circolo Matelda Ravenna, Casa del Ciclo, Cicli di Buono, Cicli Galassi, Cicli Il Pedale, Cento Bici, Cicli Special, Cicli Ricci,
SOMEC biciclette, L’Albero delle ruote, Specialissima, Building & Energy, A.S.D. Pedale Bizantino, Endas Mameli, Pedale Azzurro Rinascita,
Ravenna Bike Tour, UDACE‐ACSI, UISP, Trafila Garibaldina

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!

Nell’ambito dell’evento Green Days 2012 e Sagra del tartufo,
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, lungo un itinerario immerso nella natura

PROGRAMMA
Ore 9.30: Ritrovo Piazza del Popolo e iscrizione
L’iscrizione di 1 euro sarà raccolta dall’Associazione di
volontariato “IL MOSAICO Amici dei bambini malati”

L’Associazione di Volontariato “IL MOSAICO – Amici
dei bambini malati”, creata da un gruppo di cittadini,
sanitari e volontari, operanti presso il Reparto di
Pediatria dell’Ospedale di Ravenna con l’intento di
promuovere e finanziare attività a favore dell’infanzia
e dell’adolescenza malata nelle prime età di vita.

Ore 10.30: Partenza
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 destra prima del passaggio a livello) –
Pista ciclabile Classe – Parco I Maggio
8 Km circa da percorrere. Percorso facile e adatto a tutti

Ore 12.00: Arrivo Parco I Maggio dove i partecipanti saranno accolti da un ristoro in area appositamente
riservata ai soli partecipanti alla pedalata

Ritorno Libero
Alle ore 14.30, chi avrà ancora voglia di pedalare, sarà accompagnato da alcuni rappresentanti del Gruppo
Amicinbici, alla scoperta dei percorsi interni alla pineta, fino alla Valle dell'Ortazzo e dell'Ortazzino.
Per ogni partecipante un simpatico gadget realizzato appositamente per l’iniziativa dalla Sartoria Creativa della
Coop. Soc. Il Villaggio Globale. Una buona occasione per sensibilizzare al recupero e riutilizzo
dei materiali nell’ottica di una graduale riduzione dei rifiuti prodotti.
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
stampato su carta ecologica al 100% dal centro stampa del Comune di Ravenna

