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MUSICA E ARTE TRA GLI ECHI DI UN LABIRINTO

6
maggio

Difficoltà: facile
Lunghezza: 40 km
Fondo: asfalto

_6:30 ritrovo
_6:45 partenza da
Rimini

_9:35 arrivo a
Fidenza

_10:45 visita alla casa

Ritrovo: 6:30
Luogo: stazione di Rimini
Referente: Giorgia 339 520 7932
Confermare entro il 27 aprile
vedere dettagli alla pagina successiva

Partenza con il treno delle 6:45 che arriva a Fidenza alle ore
9:35. All’arrivo ci accoglierà Davide Pagani di “Bike Food
13:00 pranzo a
Stories” con un pulmino carico di biciclette. Per chi volesse
Fontanellato
portare la sua bicicletta, valgono le considerazioni a fondo
15:00 visita al Labirinto pagina su Trenitalia e i posti disponibili.
La prima tappa è alla casa di Giuseppe Verdi a Roncole Verdi
della Masone
dove sarà possibile effettuare una visita guidata. In seguito si
17:00 partenza in
raggiunge la splendida città di Fontanellato dove ci fermeremo
direzione stazione
per il pranzo. Nel pomeriggio: visita al labirinto della Masone
18:15 treno per il
quindi ritorno in direzione Fidenza dove lasceremo le biciclette
ritorno
per prendere il treno delle 18:15 in direzione Rimini (con arrivo
alle 21:10).
21:15 arrivo a Rimini
di Giuseppe Verdi

_
_
_
_
_
INFORMAZIONI UTILI:

Per prenotarsi alle ciclo-gite è necessario inviare l’adesione via
email due giorni prima a ciclogite@pedalandoecamminando.it
I dettagli di ogni iniziativa verranno comunicati di volta in volta
tramite specifico volantino sul www.pedalandoecamminando.it
È importante che la bicicletta sia sempre in perfetta efficienza
(freni, luci, campanello, catadiottri, copertoni e camere d’aria) ed
è opportuno anche attrezzarsi con materiali di scorta: camera
d’aria, attrezzi per la riparazione. L’uso del casco è sempre
raccomandato.

L’associazione non è un’agenzia turistica. Gli organizzatori
sono volontari e chiedono la collaborazione di tutti i per la
buona riuscita delle attività e per il superamento di eventuali
contrattempi. Lo spirito dell’Associazione è quello di “stare
bene insieme e divertirsi”.

!

Osservare le regole, il programma e il codice della strada è
responsabilità di ognuno. Durante le ciclo-gite si pedala senza
correre, rispettando i tempi di tutti e fermandosi quando è
necessario

Munirsi sempre di acqua. Il pranzo può essere al sacco o
acquistato in loco a discrezione del partecipante.

I minori sono ammessi se accompagnati da un adulto che se
ne assume ogni responsabilità

In caso di mal tempo la ciclo-gita può essere annullata, pertanto è
necessario contattare il referente per una conferma entro le ore
18:00 del giorno prima.

Ogni partecipante non associato, sarà assicurato per la
responsabilità civile conto terzi pagando 2,00€. I bambini al
di sotto dei 12 anni sono automaticamente assicurati.

Le ciclo-gite che prevedono l’utilizzo del treno, dovendo tenere
conto delle disposizioni di Trenitalia, avranno un massimo di 14
partecipanti. Per iscrizioni in eccedenza si verificherà l’opportunità
di noleggiare in loco alcune bicilette o di fare un trasporto con
pulmino a noleggio.

L’iscrizione alle ciclo-gite costituisce autocertificazione di
idoneità fisica

LA BICICLETTA FA BENE ALLA SALUTE E ALLA CIRCOLAZIONE, MIGLIORA L’UMORE E PREVIENE MOLTE MALATTIE IMPORTANTI
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Conferma della partecipazione
Confermare al referente la propria partecipazione entro il 27 aprile per poter prenotare le visite a prezzo ridotto. I primi iscritti
che volessero portare la propria bicicletta in treno hanno la precedenza.
Chi è interessato a partecipare con bicicletta a noleggio è pregato di pagare entro il 27 aprile la quota di 22,00 € al referente
della ciclo-gita per prenotare il furgono per la consegna/ritiro. Sono disponibili 10 biciclette da uomo e 7 da donna.

Ai tesserati FAI, TCI, Italia Nostra, ICOM
I tesserati 2018 sopra indicati, se in possesso della tessera, hanno diritto ad un prezzo scontato di 15€ rispetto ai 18€ sull’ingresso
al Labirinto della Masone.

Altimetria

Traccia GPX
A questo link provvisorio è possibile scaricare la traccia gpx del percorso:
https://drive.google.com/open?id=1x6Vmaqp13xKz3TphyPXuDpVw5cuIBFkL

Dettaglio costi
Quota assicurativa infortuni contro terzi per i non-soci FIAB Rimini

€ 2,00

Consegna/Ritiro della bicicletta e noleggio della stessa per tutta la giornata

€ 22,00

Biglietto del treno Rimini-Fidenza e Fidenza-Rimini

€ 16,40+16,40 = 32,8

Supplemento bici a bordo treno (possibilità riservata alle prime 14 iscrizioni)

€ 3,50

Ingresso alla casa di Giuseppe Verdi con audioguida e cuffie

€ 5,00

Ingresso al Labirinto della Masone Franco Maria Ricci

€ 18,00

Altro per soste caffè, pranzi, acquisti etc.

