Ciclostaffetta Termoli -Rimini per promuovere la Ciclovia Adriatica.
Sabato 17 settembre:ultima tappa Fano – Rimini :km 59
Il gruppo di FIAB Rimini Pedalando e Camminando parteciperà al tratto Gabicce mare
- Rimini km 20 facile. In treno da Rimini a Cattolica e ritorno in bici

Ritrovo davanti alla stazione FS di Rimini alle ore 9.30 ,partenza ore 10.05:
– in bicicletta per raggiungere il Municipio di Gabicce Mare in Via

Cesare Battisti 66, entro le ore 12.00 pedalando lungo i percorsi
ciclabili della costa,
–
in treno che arriverà a Cattolica alle 10.22 ,
–
quindi in bicicletta dalla stazione di Cattolica si raggiungerà il Comune di
Gabicce (a Gabicce mare km 1,5) e di qui si pedalerà fino a Rimini lungo i percorsi
ciclabili che prevalentemente seguono i lungomari della riviera romagnola.
Si arriverà in piazzale F.Fellini n.3 dove alle ore 15,presso la sala convegni dell'assessorato
al turismo del Comune di Rimini si terrà l'incontro con l'Assessore Regionale Raffaele
Donini,il Sìndaco di Rimini Andrea Gnassi e l'Assessore alla Mobilità Roberta Frisoni.
Percorso dalla Stazione di Cattolica al Municipio di Gabicce km 1,5 facile: via
Nazario Sauro,via Garibaldi,via I.Bandiera,via della Repubblica,via C.Battisti

Consigliato: tipo di bici: city bike o bici normale
- una camera d'aria di scorta e piccoli attrezzi- acqua- casco
consigliato – pranzo(dalle 12,30 alle 13,00) al sacco o in locali vicino al
municipio di Gabicce.
Possono partecipare tutti.
I bambini possono partecipare se accompagnati da un genitore
Per i non iscritti all'associazione è previsto un costo di € 2.00 per
assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Per i bambini al di sotto dei
12 anni è gratis.
Per informazioni: ciclogite@pedalandoecamminando.it -Ivana 3349516245
Si prega di voler confermare la propria adesione
entro le ore 18.00 di venerdì 16 per
determinazioni connesse alle previsioni
metereologiche.
La tabella di marcia dell'intera tappa Fano - Rimini
km (cumulativi)

Ore

Fano

0

07:45

Pesaro
Incontro Amministrazione

10.4

08:30 - 09:30

Fiorenzuola di Focara

25.6

10:45- 11:15

Pausa 30 /foto/imprevisti/bagno
Gabicce Mare
36.7
Incontro Amministrazione + Pranzo
Incontro con FIAB Rimini

12:00 - 13:00
13:00

Rivazzurra: Rimini Bike to Holidays
Pausa, solo se siamo in tabella di marcia

15 minuti (acqua e mela)

Rimini
59
14:45 -16:00
Incontro con gli amministratori di Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini

