
Informazioni utili
L’Associazione non è un’agenzia turistica.
La buona riuscita delle ciclo/escursioni dipende dallo spirito 
di collaborazione con gli accompagnatori, che desiderano 
divertirsi insieme agli altri. Osservare le regole, il programma 
e il codice della strada, è responsabilità di ognuno. Ma aiutan-
dosi l’un l’altro si possono accettare con un sorriso eventuali 
contrattempi.
Durante le gite/escursioni si pedala senza correre, fermando-
si quando occorre. I minori sono ammessi se accompagnati 
da un adulto che se ne assume ogni responsabilità.
È opportuno un equipaggiamento di sicurezza attiva e passiva 
(freni, luci, catadiottri e una camera d’aria di scorta) in con-
dizioni di efficienza. L’uso del casco, anche quando non 
obbligatorio, è sempre raccomandato.

Come prenotare 
Per tutte le ciclo-escursioni, contattare l’accompagnatore il 
giorno prima dell’escursione entro le ore 18 per conoscere i 
dettagli dell’iniziativa e avere la conferma di orario di partenza 
e luogo di ritrovo.
L’iscrizione alle gite/escursioni è da ritenersi autocerti-
ficazione di idoneità fisica.
Per le gite di 1 giorno si prega di voler contattare l’orga-
nizzatrice il giorno prima entro le ore 18.00 per previsioni 
metereologiche.

Variazioni/annullamento 
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o modificare 
l’uscita in qualsiasi momento.

Costo di Assicurazione
Per i partecipanti Soci dell’Associazione (già coperti da poliz-
za FIAB RCT), è previsto un versamento di c 2 per persona 
e per giorno di attività per la Polizza infortuni giornaliera.
(facoltativa, ma raccomandata!!!)

Per i partecipanti non ancora iscritti all’Associazione è previ-
sto un versamento di c 3 (2,00 per polizza infortuni giornalie-
ra, 1 euro per RCT (responsabilità civile verso terzi).
Per i bambini al di sotto dei 12 anni accompagnati da un 
genitore, è gratis

Responsabile organizzativa delle gite: 
Ivana 334 9516245 - ivana.bastoni@virgilio.it

Pedalando e Camminando

è un’organizzazione ambientalista senza fini di lucro; finalità 
principale dell’associazione è la diffusione della bicicletta 
quale mezzo di trasporto ecologico

Diventare socio

“Pedalando e Camminando” Fiab Rimini costa c 16.  
Tale la quota comprende anche un’assicurazione RCT H24 per 
danni causati con la bici anche al di fuori delle gite ufficiali. È 
possibile associarsi versando la quota relativa ai capogita. Chi 
volesse, invece, un’assicurazione giornaliera infortuni deve 
versare c 2 ad ogni gita

Essere soci costa poco, ma soprattutto farete 
vivere l’associazione, inoltre, attraverso FIAB, 
si avranno servizi gratuiti di consulenza legale 
e patronato per risarcimento danni.

La bicicletta non consuma e non produce emissioni, 
non ingombra e non fa rumore!

La bicicletta migliora il traffico, l’ambiente, 
la salute e l’umore!

La bicicletta combatte il colesterolo, l’osteoporosi 
e migliora la circolazione... in tutti i sensi

Sede legale (dietro la coop Celle) 
via XXIII settembre, 124 - Rimini
cell. 339 7141913 
fax 0541 56311
info@pedalandoecamminando.it 
www.pedalandoecamminando.it

Apertura al pubblico: 
l’ultimo venerdì del mese dalle 21 alle 23
 

associata

3 MARZO 
Gita in bici intorno a Rimini 
J Pianura - Km 15 
Nuova ciclabile di Montescudo - Ospedaletto - lungo il Mara-
no - lungomare di Riccione 
Ritorno a Rimini per le ore 12,30.
Info: Ivana 334 9516245

10 MARZO 
“Blocco delle auto e io mi muovo in bici”
J nel pomeriggio per i parchi e le ciclabili in Rimini con 
comune.
Info: Ivana 3349516245 

24 MARZO 
Giornata FAI di primavera - Imola
J 3 Km
Si prega di fare il biglietto treno il giorno prima: Rimini - Imo-
la +1 bici (valido 24h) e ritorno Imola - Rimini
Visiteremo Palazzo Tozzoni costruito in tardo barocco e che  
conserva ancora all’interno gli arredi originali ed è insignito 
della qualifica di “Museo di Qualità”. E poi alla Chiesa e il 

museo di San Domenico ove ci attendono gli apprendisti 
ciceroni del FAI.
Info: Ivana 334 9516245 

7 APRILE  
Cesena - Savio - Parco 1° maggio 
Sagra del tartufo
J Pianura - km. 55
Fare biglietto treno il giorno prima: 
Rimini - Cesena +1bici (validità 24h) e ritorno: Classe - 
Rimini. 
Da Cesena ci spostiamo, in bici, a destra per raggiungere 
la ciclabile del fiume Savio che ci porta alla citta di Savio 
percorrendo la pineta del parco regionale del delta del Po. 
Arriviamo al parco I° Maggio e precisamente a Cà Aia ove si 
svolgerà la sagra del tartufo. Un calendario di eventi legati 
alla natura, arricchito di stand gastronomici, degistazioni 
con cuochi professionisti e mercatini con i prodotti tipici 
Info: Ivana 334 9516245 

14 APRILE 
Crispino sul Lamone - Faenza
J Pianura - Km. 50
Fare biglietto treno il giorno prima: Rimini - Crispino sul 
Lamone via Faenza +1 bici (validità 24h) e ritorno Faenza-
Rimini.
Arrivati a Crispino sul Lamone, inizieremo la nostra discesa 
lungo il fiume Lamone su strada asfaltata e poco frequenta-
ta, in un percorso con paesi pittoreschi e da visitare come 
Marradi e Brisighella insignita fra i borghi più belli d’Italia 
Info: Ivana 334 9516245 

21 APRILE 
Rimini - Gradara - Cattolica
K Asfalto e ciclabili - Km.55
Fare biglietto per treno di ritorno il giorno prima: 
Cattolica - Rimini +1 bici.
Percorreremo lungomare di Rimini - ciclabile di Riccione e 
Cattolica - da qui in salita a Gradara ove ci attendono gli 
addetti della Proloco che ci faranno visitare il castello al 

prezzo di € 10,00 
Info: Ivana 334 9516245 

25-28 APRILE 
Per gite in bici per più giorni
Vedere sito web FIAB - ASSOCIATI(?).
Troverete la FIAB di altre città che organizzeranno gite di 
più giorni in località piacevoli a cui i nostri soci si possono 
aggregare.
Info: Ivana 334 9516245 

27-28 APRILE 
2gg. Mantova - Sabbioneta (città patrimonio 
dell’umanità) - Parma
J Pianura - Km. 92 - SOLO SOCI
PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 APRILE
Da Mantova tutta ciclabile fino a Sabbioneta attraversando il 
parco del fiume olio.  
Quì faremo le visite guidate al prezzo di € 12,00 per Pa-
lazzo Giardino + Galleria degli Antichi + Teatro all’Antica + 
Palazzo Ducale + Sinagoga. 
Il 28 maggio ripartiamo sulla ciclabile, attraversamento del 
PO e su strada, arrivare a Parma ove prenderemo il treno 
per Rimini.
Info: Ivana 334 9516245 

Programma 
Cicloescursioni 2013



Ritorneremo su stessa ciclabile a Forlì per continuare per 
Ravenna nella immensa pianura Padana.
Info: Ivana 3349516245 

2 GIUGNO 
Biciclettata Adriatica Rimini - Fano
J Ciclabili e strade con supporto polizia - Km.52
Percorreremo il lungomare e ciclabili di Rimini, Riccione, 
Gabicce Mare, Siligata di Pesaro, Pesaro, Fano.
Nei punti stradali avremo il supporto della polizia. 
Un gruppo partirà da Rimini e l’altro da Ancona e le due 
diverse carovane si ritroveranno per il pranzo, presumibil-
mente al ristorante Pesce Azzurro o pranzo al sacco.
Nel pomeriggio, dopo una bella nuotata nel mare adriatico, 
prenderemo il treno che ci riporterà a Rimini 
Info: Ivana 334 9516245 

9 GIUGNO  
Gita in bici “Modena - Vignola” 
J Km 60 Treno+bici - percorso in ciclabile
Fare biglietto del treno il giorno prima: Rimini - Modena +1 
bici (vale 24h) e ritorno Modena - Rimini.  
Da Modena con bici per ciclabile in vecchio percorso 
ferroviario. Arrivo a Vignola per pranzo e (se cisono) ciliege. 
Ripartenza per ciclabile lungo il fiume Panaro e arrivo a 
Modena.
Info: Ivana 334 9516245

22 SETTEMBRE 
Molino Sapignoli
J Pianura Km. 40 - ciclabile e asfalto
ll Museo è dedicato all’antica arte molitoria. La presenza dei 
mulini a Poggio Berni è veramente molto antica, provata da 
un documento conservato nell’archivio storico di Santarcan-
gelo del 1588.
Info: Ivana 334 9516245 

29 SETTEMBRE 2013  
Bologna - Val di Zena
K Asfalto - Km. 48
Fare biglietto del treno il giorno prima: Rimini - Bologna +1 
bici (vale 24h) e ritorno Bologna - Rimini 
Dalla stazione per ciclabile fino a S. Lazzaro poi per parco 
dei Gessi Bolognesi zona di notevolissimo interesse natu-
ralistico e storico. Costeggiando il fiume Zena percorriamo 
tutta la bellissima valle cieca. 
Info: Ivana 3349516245 

7 DICEMBRE 
Cena di fine anno e Auguri 
Con proiezioni di foto di tutte le gite fatte ed eventuali iscri-
zioni al 2014
Info: Ivana 334 9516245 

12 GIUGNO  
Con gruppo FIAB di Cazzano di Pianica (VE)
J Ciclabile del Marecchia - Km.50
Ciclabile sinistra, poi a piedi, per borgo Sant’Antonio, 
a Verucchio per visitare il museo Villanoviano e la rocca 
Malatestiana. Ritorno per ciclabile destra del Marecchia, 
ponte di 
Tiberio, arci d’Augusto, parco Cervi, piazza Kennedy. Ove 
saluteremo i nostri amici venuti da fuori provincia.
Info: Ivana 334 9516245 

1 SETTEMBRE 2013  
In bici Pesaro - Urbino - Pesaro
K Km 72 - asfalto
Fare biglietto treno il giorno prima: Rimini-Pesaro+1 
bici (vale24h) e ritorno Pesaro-Rimini. A Pesaro prende-
remo la vecchia strada per Urbino per Km. 17. Poi saremo 
sulla statale 423 costeggiando il torrente Apsa.  Arrivati, 
abbiamo tutta la città da visitare ed in particolare il Palazzo 
Ducale, la cattedrale e la chiesa di S. Domenico e la casa di 
Raffaello.
Info: Ivana 3349516245 

7-14 SETTEMBRE  

K
Ciclogite giornaliere in provincia di Rimini 
con amici del Brasile
Info: Ivana 3349516245 

11-15 SETTEMBRE 
“Bicistaffetta” 
Lkm 400
Itinerario per promuovere la rete ciclabile nazionale FIAB 
“BICITALIA”
Info e iscrizioni: www.fiab-onlus.it

15 SETTEMBRE 
Gita in bici con salsicciata al parco marano 
con fiab ravenna
J Pianura - e tanto gusto - Km.24 - una festa tutta per 
noi.
Partenza da Piazza Tre Martiri alle 9,00 per la nuova ciclabi-
le di via montescudo, per strade poco frequentate arriviamo 
al parco marano.
Lì troveremo un nostro socio che avrà già portato la car-
bonella, le salsicce ed il pane. Comunicare la presenza per 
l’acquisto del cibo. 
Info: Ivana 334 9516245 

4 MAGGIO
Per famiglie con bambini
Pomeriggio a Ikea - dalle ore 15 alle ore 18
Insegnamento del codice della strada
Con percorsi e biciclette da “pedalando e camminando”
e dal “pedale rimisese”
Info: Ivana 334 9516245 

5 MAGGIO 
Rimini - Coriano - Porto Verde - Rimini
K Strade e ciclabile del conca - Km. 51
Coriano, Passano. San Savino, Croce, Osteria nuova.
La ciclabile di sinistra del conca fino a Morciano di Roma-
gna dove prenderemo la ciclabile di destra e arriveremo a 
Porto Verde.
Passeremo nel pittoresco invaso ove uccelli di molte specie 
hanno trovato il suo habitat.
Ritorneremo lungo la ciclabile del mare di Misano - Riccione 
- Rimini.
Info: Ivana 334 9516245 

12 MAGGIO 
Bimbimbici - P.zza Cavour e P.zza Malatesta
J
Mattinata fantastica per chi ama l’aria aperta per famiglie, 
bambini e grandi.

Per genitori con bambini ci sarà una biciclettata per i parchi 
di Rimini e premi per tutti i patecipanti.
Per i grandi ci saranno biciclettate più impegnative e percor-
so a piedi per musei di Rimini
In caso di pioggia, la manifestazione slitterà al 19 
maggio
Info: Laura 3335723704

24-26 MAGGIO                             
Minicicloraduno a Ravenna - valli e pinete
Percorsi JKL
Da punta marina tre giorni di pedalate nelle pinete e nelle 
valli intorno a Ravenna con gli amici Fiab di tutta Italia.
Info: Andrea 320 4755769 - www.fiabravenna.com

26 MAGGIO 
Forlì - Terra del Sole - Ravenna 

J Strade - km.52
Fare biglietto treno il giorno prima: Rimini - Forlì +1 bici 
(vale 24h) e Ravenna - Rimini. 
A Forlì prendiamo la ciclabile per Castrocaro Terme.
Visiteremo il paese Terra del Sole con le sue cinte murarie  
ed il suo ambiente ancora medioevale.

Classificazione dei percorsi

facileJ   medioK   impegnativoL


