ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI RAVENNA

DOMENICA 20 APRILE 2008
Vivere il Parco - Pedalata non competitiva da Ravenna a Cervia attraverso lo splendido scenario del Parco del Delta del Po Emilia - Romagna per arrivare,
attraverso due differenti percorsi naturalistici, alla Stazione delle Saline di Cervia.
Ideata e organizzata da CNA, Confartigianato, Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Cervia, Comune di Ravenna e
Circoscrizioni Prima, Sant’Alberto, Castiglione di Ravenna, Mare e San Pietro in Vincoli
In collaborazione con UISP Ravenna.

1° ITINERARIO
Ore 9.00: Ritrovo in Piazza del Popolo a Ravenna, iscrizione e distribuzione gadget. L’iscrizione di 1 euro sarà devoluta in beneficenza all’Associazione Volontari
Protezione Civile r.c. MISTRAL.
Ore 9.30: 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 dx prima del passaggio a livello) - pista ciclabile Classe - Parco I Maggio - Torretta del Parco in via della Sacca - pista all’interno
della Pineta di Classe - Lido di Classe - Lido di Savio - pista all’interno della Pineta di Milano Marittima e Cervia - Cervia - Piazza Garibaldi - Saline di Cervia.
Ore 10.30: Arrivo alla torretta di avvistamento del Parco in via della Sacca nelle immediate adiacenze del punto di confluenza tra il Fossoghiaia e il Bevano Piccolo ristoro e cerimonia di inaugurazione della torretta. Saranno presenti: Eugenio Fusignani, assessore provinciale ai parchi e aree protette e Massimo Medri,
presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.
Ore 11.00: Partenza per Cervia e/o possibilità di partecipare alla festa Delta a pedAli presso l’idrovora Bevanella.
Si potranno trovare apposite indicazioni in loco.
0re 12.45: Arrivo in Piazza Garibaldi a Cervia per incontrare gli amici della CNA di Cervia e di Forlì e insieme ripartire per la stazione delle Saline.
Ore 13.00: Arrivo alla Stazione delle Saline del Parco del Delta del Po dove i partecipanti potranno degustare alcuni prodotti del territorio offerti
dall’Amministrazione provinciale di Ravenna.
Ritorno libero, oppure, in alternativa, sarà messo a disposizione un pullman con rimorchio per biciclette, previa iscrizione gratuita in loco, prima della partenza.
Segnaliamo, inoltre, che alle ore 17.10 è in partenza dalla Stazione di Cervia il treno per Ravenna con apposito vagone adibito al trasporto biciclette (max n. 6 bici).

2° ITINERARIO “DELTA A PEDALI”
Ore 8.00: Ritrovo presso il Museo Natura, Palazzone di Sant’Alberto, via Rivaletto n. 25, Sant’Alberto. Iscrizione in loco. L’iscrizione di 1 euro sarà devoluta in
beneficenza all’Associazione Volontari Protezione Civile r.c. MISTRAL.
Ore 8.15: Partenza
Percorso: Palazzone di Sant’Alberto - Via Nigrisoli - Via Guerrini - Via Sant’Alberto - Percorso ciclonaturalistico del Lamone - Sottopasso della Romea - Centro
Informazioni Quattrocchi - Percorso ciclabile di Via delle Valli - Attraversamento Via delle Valli - Viale Italia - Viale delle Palme - Viale dei Lillà - Viale degli Oleandri Ciclabile Piallasse della Baiona - Torretta d’avvistamento per il birdwatching -Ciclabile Marina Romea - Ciclabile Porto Corsini - Attraversamento del traghetto di
Porto Corsini - Ciclabile Pineta di Marina di Ravenna - Ciclabile Pineta di Punta Marina - Ciclabile lungomare di Lido Adriano - Ciclabile di Lido di Dante- foce del
Bevano - Pineta di Classe - Idrovora Bevanella.
Ore 10.30: ritrovo presso la Torretta di avvistamento della Sacca per cerimonia di inaugurazione. Saranno presenti: Eugenio Fusignani, assessore provinciale ai
parchi e aree protette e Massimo Medri, presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.
Ore 13.00: Arrivo presso l’impianto idrovoro Bevanella, attraversando i lidi ravennati e la Pineta di Classe, dove si potranno fare visite guidate, partecipare a
laboratori ludico-didattici, apprezzare proiezioni legate al territorio del delta e gustare i prodotti e le specialità del territorio ( a cura della Cooperativa Atlantide).
Ore 13.30: Degustazione prodotti del territorio e pomeriggio di festa
Ritorno libero e/o, in alternativa, sarà messo a disposizione un pullman con rimorchio per biciclette, previa iscrizione gratuita in loco, prima della partenza.

3° ITINERARIO
Ore 9.00: incontro presso “Palazzo Grossi” a Castiglione di Ravenna.
Percorso: da via Zignani si procede su via Zattoni e di seguito via Turci - svolta a sinistra dopo circa 2-3 km su via Bevanella - si procede su via Bevanella fino
all’attraversamento sulla statale Adriatica, quindi si continua su via Bevanella.
Ore 10.30: ritrovo presso la Torretta di avvistamento della Sacca per cerimonia di inaugurazione. Saranno presenti: Eugenio Fusignani, assessore provinciale ai
parchi e aree protette e Massimo Medri, presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.
Ore 13.00: ritrovo presso l’Idrovora Bevanella.
Ore 13.30: degustazione prodotti del territorio e pomeriggio di festa.
Ritorno Libero
Nota: il percorso può subire alcune variazioni, stiamo verificandone la fattibilità in quanto via Bevanella attualmente è in fase di sistemazione e poco accessibile alle
biciclette.

