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18 ottobre 2015 in bici 
PESARO-FANO-PESARO  
Km.30- facile- in pista ciclabile protetta. 

 

Ritrovo alla stazione di Rimini alle ore 9,30 per partenza con treno alle ore 
10,05. Prima di lasciare Pesaro vale la pena fermarsi in piazzale della Libertà per 
ammirare da vicino l’imponente opera di Arnaldo Pomodoro che fa bella mostra di sé 
proprio in riva all’Adriatico. Si tratta di una delle famose sfere dell’artista, gemella di 
quelle esposte anche al Trinity College di Dublino e di fronte all’Ufficio delle Nazioni 
Unite di New York. 
Per tutto lo sviluppo della pista ciclabile si può ammirare il litorale sabbioso lavorato 
dall’uomo e le protezioni in pietra poste a difesa delle piccole insenature artificiali. 
Da Fosso Sejore inizia il tratto di pista ciclabile più recente (è stato ultimato nel 2011), 
cinque chilometri perfettamente asfaltati che portano fin dentro la città di Fano e chi 
vuole può mangiare al pesce azzurro prima di ritornare a Pesaro e prendere treno17,25. 

   
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, non iscritto, 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: E-mail: ciclogite@pedalandoecamminando.it  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 migliora l'umore e previene 
molte malattie importanti 


