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                                              PARMA 

LUNGO LA CICLABILE DEL FIUME TARO – 
Facile - Km. 50 

Ritrovo alla stazione ferroviaria alle ore 7,20 per partenza ore 8.00. 
Da Parma , per strade poco frequentate ci dirigiamo a Collecchio  ove visiteremo la 
Peve di San Prospero, risalente all'XI Secolo eVilla Soragna risalente ai periodo 
dell'800 . Qui prenderemo la ciclabile del fiume Taro fino a Fornovo dove , 
attraversato il ponte , torneremo a Collecchio per il parco fluviale regionale del Taro 
Il Parco del Taro è stato designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS) e per 
questo rientra tra i Siti d’Importanza Europea della RETE NATURA 2000. Il 
riconoscimento è dovuto alla presenza di habitat che ospitano oltre 250 specie di 
avifauna migratoria, come la Garzetta, la Nitticora, la Sterna comune, l’Occhione e 
il Topino. A Parma riprenderemo il treno17,30/18.30. 
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 partecipazione  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  ciclogite@pedalandoecamminando.it  
 
                 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 migliora l'umore e previene 
molte malattie importanti 
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