
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 18.  
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

22 marzo  

Giornata FAI di primavera 

J
Visiteremo un sito aperto dal Fai in Emilia-Romagna ;Ragazzi 
delle scuole superiori, apprendisti Ciceroni, ci accompagne-
ranno per conoscere la storia del luogo.

12 Aprile 

Reggio Emilia
Km 10 J
Visita alla città e ai suoi monumenti storici.

19 aprile 

Ciclabile adriatica 

Km 50 J
Da Cesenatico per la pineta di Classe e arrivo a Ravenna. 
Tutto il percorso in pista ciclabile asfaltata e sterrata in 
mezzo alla natura. 

25 aprile 
Ciclabile del Conca
Km 60 K
Da Rimini a Morciano e ritorno per ciclabili. Alcune soste 

permetteranno di gustare il panorama della costa, dell’inva-
so del Conca  con la sua fauna ornitologica e delle prime 
colline dell’entroterra.

3 maggio 
Rimini - Savignano - Ponte Sogliano 

Km 50 K
Percorso su ciclabili e strade poco trafficate . Fra i fiumi  
Marecchia  e Rubicone.

10 Maggio 
Falconara- Iesi 
Km 42 K
Con gli amici di Ancona percorreremo ciclabili e strade fino 
ad arrivare a Iesi.Visita della città: Le Mura, Arco Clementi-
no, Palazzo della Signoria, Teatro Pergolesi, ecc.

17 maggio 
Bimbimbici
In bici con tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccoli per 
le vie del centro ed i parchi di Rimini.

23 maggio 

Per l’Alzheimer - I parchi di Rimini 
Km 10 J

24 maggio 

Parma lungo la ciclabile del fiume Taro 

Km. 50 K
Con gli amici di Parma per le ciclabili lungo il fiume

31 maggio 

Val Marecchia - Novafeltria / Rimini
Km 38 K 
Promuoviamo la Ciclovia Rimini-Viareggio. Partenza da 
Novafeltria per ciclabile del Marecchia per arrivare a Rimini 
gustando il contatto con la natura del fiume e delle sue 
sponde.
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5 luglio 

Le vie preistoriche della Val Marecchia
Un percorso per i più allenati. 

Covignano-Carpegna L
Covignano-Verucchio K
Intorno a Covignano  J
Info: Alessandro 3334723621

18 luglio 

A Bellaria per Festa della Lavanda 

Km 20 J
Partiremo nel pomeriggio per tuffarci in piscina e gustare 
della buona pizza. Ritorno in serata.
È necessario avere luci efficienti.

1 novembre
Cesenatico - il pesce in festa
Km 50 J
Dopo una biciclettata di Km.25 si mangerà il pesce pescato 
e cotto dai marinai di Cesenatico.

4 dicembre 
Pizzata di fine anno

8 Dicembre 

I presepi 
Km 25 J
A Riccione per godere della vista del presepe semovente in 
viale Ceccarini.

6 settembre 
Rimini-Ospedaletto-R.S.M. 
Km 50 J 
Un aperitivo al lago di Faetano a San Marino e poi Parco del 
Marano - Ospedaletto

13 settembre 

Ravenna-Forlì-Castrocaro” 
Km 50 J
Nella Romagna/Toscana: visita alle vetrate liberty delle 
terme di Castrocaro e alle mura della Terra del Sole. 

20 settembre 
In auto a Perticara
Visita alla miniera di zolfo con guide volontarie.

27 settembre 

Caseifici e acetaie dell’Emilia 

Km 30 J

4 ottobre 
Cesena - Festival cibo da strada 

Km 40 J
Visita di Cesena e della sua Biblioteca Malatestiana.

11 ottobre 
Castagnare con salsicciata in bosco

18 ottobre 

Ravenna - Pineta San Vitale 

Km 50 J
Da Ravenna costeggiando le Valli di Comacchio ed il fiume 
Lamone

25 ottobre 

Rimini e dintorni 
Km 30 J
Intorno a Rimini per gustare il suo entroterra.

2 giugno 

Bicitalia day di Fiab Emilia-Romagna sulla 
Ciclovia Adriatica 

Km. 40 J 
Ravenna Santa Maria di Leuca; incontro a Cervia di due 
gruppi, uno proveniente da Ravenna ed uno da Rimini; noi 
pedaleremo nel tratto Rimini-Cervia

7 giugno 

Crispino sul Lamone - Faenza 

Km 45 J
Un percorso appenninico che attraversa  paesi ricchi di 
storia come Marradi e Brisighella

14 giugno 

Fano-Furlo 

Km 70 K
Con gli amici di Fano raggiungeremo la gola del Furlo: 
Riserva naturale, Un autentico paradiso, attraversato dal 
fiume Candigliano che si insinua tra le imponenti pareti 
rocciose della Gola, dove la suggestione del paesaggio si 
unisce a una prodigiosa ricchezza naturalistica che vanta 
esemplari di flora e fauna davvero singolari. Basti pensare 
all’aquila reale.

18-21 giugno 
Cicloraduno Nazionale
vedere in sito FIAB

Classificazione dei percorsi

facileJ medioK impegnativoL 


