
25 Maggio CicloGita  San  Mauro Mare- Savignano -Santarcangelo- Rimini
km.50 facile -pianura - ciclabili e strade.
Gran parte del percorso seguirà i fiumi Rubicone e Marecchia.
Partenza da P.zza Tre Martiri alle ore 8,00 con direzione nord.
A Bellaria sosta caffè. Arrivati a San Mauro Mare costeggeremo il

fiume  Rubicone  fino  a  Savignano  dove  potremo  vedere  il  ponte
romano del I° secolo a.c. e  sosteremo per il pranzo.
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Dopo il Corso Perticari andiamo a destra con direzione Canonica . A
Santarcangelo  di  R.,  dopo  sosta  banana,  prenderemo  strade  poco
frequentate  che  ci  portano  sulla  ciclabile  di  sinistra  del  fiume
Marecchia e da qui al ponte di legno in Rimini. 

Si  Consiglia: - tipo di bici: city bike o bici normale- una camera d'aria di scorta e piccoli
attrezzi- acqua - casco - pranzo 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                             

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
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