nell’ambito delle attività ludico motorie della
Pol. Dip. Ausl di Bologna - Circolo Ravone

Gruppo Cicloturismo
Programma 2018
2 Aprile - S. Giovanni in Persiceto e visita all'Oasi la Bora. Km 40 circa, tutti pianeggianti, su strade
secondarie e a basso traffico. Bici proprie. Difficoltà: turistico.

25 Aprile - La Rizza ed il Casone del Partigiano. Km 70 circa su strade bianche e strade asfaltate a
basso traffico, completamente pianeggiante. Bici proprie, pranzo al sacco. Difficoltà: turistico.
13 Maggio - Da Bologna a Cento lungo il Reno. Km 75 circa su strade bianche e strade asfaltate a
basso traffico, completamente pianeggiante. Bici proprie, pranzo al sacco. Difficoltà: turistico.

09 – 16 Giugno - Il Danubio – Vienna, Bratislava, Budapest: la terza parte della famosa pista
ciclabile lungo il Danubio, forse la più interessante e curiosa. 315 km circa pianeggianti.

17 Giugno - S. Agostino e Bosco della Panfilia. Pedaleremo su strade secondarie fino a raggiungere
località Malacappa, Castello d’Argile, Pieve di Cento e Sant’Agostino per circa 80km a/r. Bici proprie, pranzo
al sacco. Possibilità di visite guidate al bosco della Panfilia da concordare. Difficoltà: turistico.

1 Luglio - da Bologna a Spilamberto. Totale circa 80km a/r di strade secondarie asfaltate e bianche e
piste ciclabili. Bici proprie, pranzo al sacco. Possibilità di ritorno in treno. Difficoltà: turistico.

15 Luglio - Colli Euganei. Giro ad anello di circa 64 km su piste ciclabili anche bianche e strade
secondarie a basso traffico; pianeggiante a parte una breve salita di 1 km. E' un percorso affascinante per la
bellezza della campagna, la ricchezza di acque e la tanta storia e arte che ci accompagnerà per tutto il
viaggio. Possibilità di noleggio bici in loco. Pranzo al sacco. Difficoltà: turistico.

29 Luglio - Da Ravenna a Rimini. D a Ravenna a Rimini su ciclabili in sede propria e sterrati pinetali.
Luoghi di straordinario fascino: la Basilica di Sant'Apollinare in Classe, il Parco Archeologico di Classe, la
pineta di Classe, il Centro Visita del Parco del Delta "La Bevanella", la zona umida dell'Ortazzo e la pineta di
Cervia. Totale km 65 circa. Trasferimenti a/r in treno. Bici proprie, pranzo al sacco. Difficoltà: turistico.

26 Agosto - Ciclovia Parco di Monteveglio. Da Bazzano per strade secondarie si raggiungono i
confini del parco costeggiando Monteveglio e arrivando per una breve ma intensa salita all'Abbazia. Si
prosegue lungo i confini del parco per strade secondarie a basso traffico in ambiente campestre con una
salita che termina attorno ai 300 mt. distanza totale 30 km circa. Bici proprie, pranzo al sacco. Difficoltà alta
per il notevole dislivello. Richiesto allenamento.
31 Agosto - 02 Settembre – il Ticino e i suoi Navigli, dal Lago Maggiore a Pavia: un sentiero di
grande interesse per gli appassionati delle due ruote; 120 km lungo un itinerario pianeggiante che
fiancheggia il corso del fiume.

16 Settembre - Ciclabile del fiume Marecchia. Nel polmone verde di Rimini circa 75 Km a/r; dal
deviatore del Marecchia si incrocia il parco XXV Aprile che conduce al ponte di Tiberio e a Borgo San
Giuliano con i caratteristici murales dedicati a Fellini. Da qui si procede lungo l'antico alveo del fiume
Marecchia fino a Villa Verucchio, attraverso uno splendido paesaggio fluviale fino a Saiano (Santuario
Madonna di Saiano) e quindi Nuovafeltria mt 275. Bici proprie, pranzo al sacco. Difficoltà alta per il notevole
dislivello. Richiesto allenamento.

30 Settembre - Da Bologna a S. Martino in Casola. Passeggiata sulle prime colline bolognesi su
strade secondarie . Km 50 circa. Bici proprie. Difficoltà media. Dislivello 150 mt.

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria della Polisportiva tel. 051 6478495

