Provincia di Ravenna

Comune di Ravenna

In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”:
FIAB, LEGAMBIENTE Circolo Matelda Ravenna, UISP, Ravenna Bike Tour, rivenditori ravennati di biciclette

Nell’ambito dell’evento Green Days 2014 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

per Adriabike
L’iscrizione di 1 euro sarà raccolta dalla
Associazione di volontariato “Comitato
Cittadino Antidroga-Legambiente-FIAB”.
Agli iscritti verrà consegnato “il gettone del
Baratto” con il quale sarà possibile
partecipare al mercatino del riuso”
all’insegna di “Ri.Cicli.amo.Cultura” presso lo
stand dell’Associazione al Parco I Maggio

PROGRAMMA
Ore 9.30: Ritrovo in Piazza del Popolo
e iscrizione

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

Ore 11.30: Arrivo Parco I Maggio
Ristoro gratuito preparato a base di prodotti tipici del nord-est Italia e Slovenia a cura del
Progetto Europeo Solum, in area appositamente riservata ai soli partecipanti alla pedalata
Sarà possibile partecipare alle attività offerte dalla Sagra del tartufo presente all’interno di “Green
Days”, anche con la Mostra Mercato dei prodotti tipici alimentari.
Altro appuntamento interessante la visita alla Mostra “Da Selva Antica a Divina Foresta, la Pineta
di Classe” dell’Associazione Classe Archeologia e Cultura allestita davanti alla Cà Aie nel Parco
Primo Maggio

Ore 14.30 circa chi avrà ancora voglia di pedalare potrà visitare la Pineta Ramazzotti e i suoi
tanti luoghi accompagnati dal Corpo Forestale dello Stato
unitamente al Gruppo Amicinbici

Ritorno Libero
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.

Legambiente
Circolo Matelda
Ravenna

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

stampato su carta ecologica al 100% dal Centro Stampa del Comune di Ravenna

8 Km circa da percorrere. Percorso facile e adatto a tutti

