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10 aprile CLASSE-CERVIA -Km.40 - sterrato- facile 

 

Ritrovo alla stazione di Rimini alle ore 8,30 per partenza alle ore 9,00. 
 A Classe ci dirigiamo al Porto Romano x visita con prenotazione. (Costo del biglietto 
con guida 7(euri) Si prega di comunicare l’adesione entro le ore 17 (del 9aprile2016)  
  Ritorniamo a Classe e prendiamo la ciclabile in pineta per raggiungere il parco Primo 
Maggio ove si svolgerà la festa del tartufo di pineta. Chi vuole può mangiare lì. 
Riprendiamo il nostro cammino fino a Cervia, per pineta e ciclabili, dove prenderemo 
il treno delle 17,54 per essere a Rimini alle 18,35  
 
 
Consigli utili 
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. 
Si prega di voler confermare la propria adesione entro le ore 17.00(del giorno antecedente alla ciclogita) 
inviando un’email al seguente indirizzo: E-mail:ciclogite@pedalandoecamminando.it indicando il numero dei 
partecipanti, soci o non soci (la conferma non è vincolante e ci serve unicamente per motivi organizzativi). 
In caso di previsioni metereologiche che rendano necessario annullare la ciclogita, verrà comunicato per 
email entro le ore 18:00(del giorno precedente) 
La bicicletta fa bene alla salute e alla circolazione migliora l'umore e previene molte malattie importanti  


