Itinerario dettagliato : km 8.0
Dalla scuola si va verso sud sulla via Matteotti quindi a destra per via Marecchia e ancora a
destra per via Pozzetto- a sinistra per via Forzieri – sosta per compattare il gru ppo ep
attraversamento di viale Tiberio per raggiungere il ponte Tiberio - Dopo il ponte si va a piedi
fino a via Ducale -si sale in bici e si percorre tutto il corso d’Augusto - compattamento e a piedi
si passa sotto l’arco d’Augusto e si attraversa via Bastioni Occidentali – si entra nel parco Cervi ,e
si percoore in bici, con direzione mare fino al semaforo di via Roma- compattamento – parco
Maria Callas- sottopasso ferroviario – parco E. Renzi – compattamento par attraversamento in
bici via Vespucci – a destra su marciapiede di p.zzale Kennedy e subito a sinistra , sempre su
marciapiede – compattamento per attraversare il lungomare Tintori – si va in direzione nord
sulla pista ciclabile fino a Porto canale – si prende la corsia ciclabile di via destra del porto – al
faro,si gira a destra e si continuare sulla banchina del porto fino al ponte della Resistenzaoltrepassato il ponte si prende a destra per via Sinistra del porto – a sinista per v. Muccioli- a
destra per via L. Lando – a sinistra per v. Ortigara ( lungomare di S. Giuliano)- si entra nel parco
Briolini da cui si esce a nord dietro scuole Sforza in via Briolini- si arrivain via Coletti –
compattamento per attraversamento di via Coletti a piedi sulla destra ( di fronte al market
Conad)- si prende il percorso ciclopedonale che fiancheggia il campo da calcio – attraverso il
sottopasso ferroviario si raggiunge e si percorre via Borgatti –si prende a sinistra via Madonna
della scala e subito a destra per il parco fino a via Matteotti -si sta sul marciapiede fino al
semaforo di fronte a scuola quindi si attraversa piedi e si arrivare a scuola.
Il Gruppo dei ciclisti guidato dagli Insegnanti sarà scortato da Agenti della P. M. con la
collaborazione di Volontari dell'Associazione Pedalando e Camminando Fiab Rimini

