
31Maggio  2014
Ciclogita:
Cesena,Lido di
Classe,Classe,fs

Tratta  parte  del
BicItaliaDay  sul
percorso  BI  6
della  Ciclovia
Adriatica
percorso facile –
misto: km.44

Ritrovo  alla  stazione
ferroviaria  di  Rimini
alle  ore  8,20  per
partire alle ore 8,57. A
Cesena  visiteremo  la
città  ,  villini  liberty e
palazzo  del  credito

romagnolo.  Verso  le  ore  11  ci  uniremo  al  gruppo  di  BicitaliaDay ed  insieme
percorreremo la ciclabile del Savio fino a Lido di Classe.

Da  quì  ,  per  il  parco  del  delta  del  Po  ,  tutto  in  pineta  ,  raggiungeremo
Sant'Apolinnare in Classe dove prenderemo il treno del ritorno alle ore 18,41 e
saluteremo i nostri amici che continueranno per Ravenna.

Si  Consiglia: - tipo di bici: city bike o bici normale- più di 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. . 
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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 venerdì per previsioni metereologiche

La bicicletta fa bene alla salute e alla circolazione
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