9 MARZO Ciclogita: RIMINI - S. ARCANGELO R. - SOGLIANO AL
RUBICONE -Difficoltà media - strade poco frequentate- Km. 48 a/r

Partenza da p.zza Tre Martiri alle ore 9,00 . Percorreremo la ciclabile in riva
sinistra del fiume Marecchia fino a Santa Giustina quindi lungo strade poco
frequentate raggiungeremo Santarcangelo da dove proseguiremo per Canonica
fino a Borghi. Poggio de' Borghi fu costruito, si pensa intorno al 1300, ed ebbe
la fortuna di riunire le vicine località in un unico nucleo che assunse lo stato di
Comune intorno al 1350. Nel 1448,fu dotato delle alte mura, tuttora esistenti. Da
Borghi inizia una breve salita da fare eventualmente a piedi. Poi lungo il
percorso di crinale raggiungeremo Sogliano al Rubicone. Vedremo in piazza
Matteotti La Fontana delle Farfalle, ideata da Tonino Guerra e inaugurata il 2
agosto 2003. La località è conosciuta per la produzione del formaggio di fossa
stagionato in antiche fosse da grano, di origine malatestiana. Potremo visitare
la chiesa del Suffragio al cui interno sono custodite le opere d'arte più
importanti di Sogliano al Rubicone.
Potremo partecipare alla conferenza:"Sogliano Liberty" relatore
Andrea Speziali alle ore 16:00 inpiazza Matteotti presso il palazzo
Ripa – Marcosanti"
Il ritorno è previsto per le ore 17,30 per stessa strada o per la valle del
Rubicone.
Si Consiglia:-tipo di bici: city bike o bici normale-freni in ottimo stato-luci
funzionanti- una camera d'aria di scorta e piccoli attrezzi- acqua - cascopranzo al sacco.
La partecipare è aperta a tutti, anche ai minori se accompagnati da un genitore.
Ogni partecipante sarà assicurato per la responsabilità civile contro terzi
pagando € 2,00. I soci ed bambini al di sotto dei 12 anni sono assicurati senza
pagare tale importo. .
L’associazione non è un'agenzia turistica. Gli organizzatori sono volontari e
chiedono la collaborazione dei partecipanti per divertirsi insieme e per
risolvere in armonia eventuali problemi che potrebbero manifestarsi .
Per informazioni:Ivana 3349516245 oppure

Per iscriversi spedire un email a ciclogite@pedalandoecamminando.it
Si prega di voler confermare la propria adesione entro
le ore 18.00 di sabato per previsioni metereologiche
La bicicletta fa bene alla salute e alla circolazione

