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25 aprile 2015  
CICLABILE DEL CONCA 

                                    
- facile - Km. 60 
Ritrovo in piazza Tre Martiri ore 9.00. Per parco Ausa fino a p.zza 

Kennedy e poi tutta la ciclabile del lungomare e la ciclopedonale fra cabine 

ed alberghi. Sosta a Riccione per caffè e poi ancora tutta ciclabile fino a 

Porto Verde. Da qui prenderemo la ciclabile del fiume conca in lato destro 

gustando la visione dell'invaso del fiume e osservando uccelli svernanti 

come lo svasso maggiore ,zafferano,gavina,cormorano,svasso 
piccolo ,ecc. Sulla destra esiste 
un canneto misto saliceto - che è di rilevante importanza per la ron-
dine in quanto nei mesi estivi serve come dormitorio e raggruppa-
mento pre-migratorio. . Fino ad arrivare a Morciano. Ritorno a metà po-

meriggio. 
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 metereologiche 

La bicicletta fa bene alla salute e alla circolazione migliora l'umore e 

previenemolte malattie importanti 


