
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

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
info@pedalandoecamminando.it 
www.pedalandoecamminando.it

organizzazione delle gite: 
Ivana 334 9516245 
ciclogite@pedalandoecamminando.it 

associata

FEBBRAIO

23 - Forlì mostra liberty a San Domenico. 
Treno A/R. Bici km. 4   
Costo € 2+11+ treno. Orario mostra ore 15. 

MARZO

2 - Intorno a Rimini 
½ giornata km. 30  
A/R a Santarcangelo visita ai siti Liberty Villa Vincenzi e 
teatro con guida.
 
16 - Rimini-Riccione 
km. 25 - A/R 
Visita mostra “Romagna Liberty” e ville Amarissimo, Pullè, 
Lodifè con guida 

23 - Fai di primavera 
km. 7 
Rimini-Bologna in treno. Da Bologna Centrale in bici fino a 
Palazzo d’Accursio, Museo Archeologico e Palazzo della 
Borsa km 6. Pranzo al sacco.

APRILE

6 - Faenza-Ravenna 
km. 35 A/R 
Treno Rimini-Faenza/Ravenna-Rimini. 
Bici Faenza-Ravenna lungo i fiumi Lamone e Montone.  
A Ravenna, fra le ore 15/16, visiteremo il mercato coperto  
e 2 ville in esterno in stile liberty.

13 - Rimini-Morciano, Ciclabile del Conca
km. 50 A/R 
Lungo il litoraneo fino a Porto Verde visitando le ville Liberty 
Antolini ed Emilia dalle ore 10,30 alle 11,30 con guida e poi 
ciclabile sterratta riva destra del fiume Conca. Possibilità di 
ritorno in treno da Misano.

25 - Rimini-Cervia-Rimini, aquilonata 
km. 60 A/R 
Lungo littoranea ove vedremo molte ville liberty all’interno 
fra le 11/12 con guida. Portare telo da stendere sulla 
spiaggia e godersi i colori degli aquiloni in cielo. 
Possibilità di ritorno in treno da Cervia a Rimini. 

MAGGIO

1- Senigallia-Pesaro 
Km 36 
Treno: Rimini - Senigallia / Pesaro - Rimini. 
Bici: Senigallia - Pesaro per ciclabile protetta lungo la spiag-
gia e la statale 16. Pittoresca con tanto iodio. 
A Pesaro visiteremo l’Hotel Vittoria di fronte a Villa Ruggeri 
solo in esterno entrambi in stile liberty.

4 - Rimini-Novafeltria - Ciclabile del Marec-
chia 
Discesa km. 38 Andata
Difficoltà  
Partenza  da p.zza Tre Martiri alle ore 8,00 . raggiunta la ci-
clabile del Marecchia su sponda destra, la percorriamo fino 
al tiro a volo dove possiamo fermarci per un caffè. Dopo 
il parco di Villa Verucchi, raggiungiamo Ponte Verucchio 
dove attraverseremi il ponte e ci dirigiamo a Saiano per la 
ciclabile.
Quì troveremo il ponte mobile che ci farà attraversare il fiu-
me e raggiungere Pietracuta e Novafeltria. Pranzo al sacco 
o in buona rosticceria. Il ritorno è tutto in discesa al 3%.
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19/22 - Cicloraduno Nazionale Fiab 
 (vedere sito FIAB)

29 - Rimini-Viserba ½ giornata. 
 km. 10. visita al museo delle conchiglie e a ville 
liberty.

LUGLIO

13 - Pomeriggio-sera-Bellaria “Fattoria Bel-
vedere” (Con Piscina) Festa Della Lavanda 

km 25 A/R 
Per vie interne raggiungiamo la fattoria Belvedere ove, dopo 
un bagno in piscina, parteciperemo alla festa della Lavanda 
con pizzata serale. Ritorno in serata in bici. Luci funzionanti.  

SETTEMBRE

14 - Modena - Palazzo ducale Sassuolo - 
ciclabile del Secchia 
Km. 42 A/R
Treno Rimini-Modena/Modena-Rimini. In ciclabile lungo il 
fiume Secchia.
Il palazzo ducale di Sassuolo è patrimonio dell’umanità.

OTTOBRE

12 - Massa Lombarda. Ville liberty. 
 (organizzare)

NOVEMBRE

9 - Imola per ville liberty 
 (organizzare)

DICEMBRE

5 - Cena di fine anno

21 - Bici con salsicciata 
km. 40 A/R 
Alla partenza, con guida, visiteremo il Grand’Hotel 
di Rimini. 
Percorso in ciclabile e strade poco frequentate - lago di Fa-
etano per aperitivo e poi ritorneremo a Ospedaletto a casa 
di soci Raffaella e Gianluigi per pranzo a base di salsicce, 
insalata e aria di campagna.
 

28 - Bologna-Val di Zena 

km 48 A/R 
Treno Rimini-Bologna/Bologna-Rimini.
“Percorso dei ciclisti” su strada poco frequentata nella valle 
dei gessi bolognesi 

11 - Bimbimbici
 
Ore 9,00: Ponte di Tiberio al mattino. 
Ore 10,00: Un percorso in bici con tutti i bambini e genitori 
per i parchi di Rimini In collaborazione con Comune di Rimini 
e Polizia Municipale. Assistenza tecnica, regali e premiazio-
ni. Nel Pomeriggio in Piazza Malatesta varie associazioni 
con percorsi istruttivi, giochi per tutti, Pompieropoli, Dott. 
Clown, Il Pedale Riminese, La Pedivella ecc. 
referente Laura
cell. 3335723704

18 - Bimbimbici 
 
Se piove il giorno 11.
referente Laura
cell. 3335723704

25 - Gatteo - Savignano - Rimini 
Km. 40 A/R 
Treno Rimini-Gatteo. Bici Gatteo, Savignano, Santarcangelo, 
Rimini. Per strade poco trafficate e interne.

31- Cesena - Classe
Pianura Km. 50 
Con amici FIAB di Modena lungo ciclabile del Savio e la 
Pineta di Classe immersi nel verde e con visita a ville liberty 
a Cesena.
Treno: Rimini - Cesena / Classe - Rimini

GIUGNO

1- Rimini - Cesenatico 
Km. 50 a/r  
Lungomare e ciclabili litoranee. Con guida visiteremo ville 
liberty. Per pranzo saremo in spiaggia dove potremo fare il 
bagno. Possibilità di rientro in treno.

Classificazione dei percorsi

facile   medio   impegnativoL


