
 
                     REGGIO EMILIA 12 aprile  
                                  DA VISITARE 

                            
Facile- Km. 10- 
Ritrovo alla stazione ferroviaria di Rimini;ore 7,20 con partenza ore 8,00.                                   
 Reggio è città d’arte. Ne sono simboli la seicentesca Basilica della Ghiara e 
 il famosissimo Teatro Municipale. La contemporaneità è visibile, a chi percorre 
l’autostrada A1;nei ponti realizzati dall’architetto Santiago Calatrava, a corredo 
della Stazione mediopadana dell’Alta Velocità.La scoperta del centro prenderà il 
via dalla Sala del Tricolore e dal suo Museo, che ripercorre i fatti storici con cimeli 
napoleonici e risorgimentali, per continuare nella prospiciente Piazza Prampolini, più 
nota come Piazza Grande, con la statua del Torrente Crostolo e attraverso i portici del 
Broletto, raggiungere la piccola Piazza San Prospero, sede del tradizionale mercato, 
per proseguire fino a Piazza Fontanesi, un vero e proprio salotto all’aperto circondato 
da alberi. Su Piazza Grande si affacciano la Cattedrale, il Battistero ed il Palazzo 
Municipale, su Piazza San Prospero la Basilica dedicata al Santo protettore. A piacere 
visiteremo anche il Museo del Santuario della Madonna della Ghiara 
 Ritorno 16,47/17.47 
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 meteorologiche 

La bicicletta fa bene alla salute e alla circolazione migliora l'umore e previene 
molte malattie importanti              
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