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17 aprile CASALECCHIO DI RENO-CASTEL MAGGIORE- 
Ciclabile- Km.35 - facile  
Ritrovo alla stazione di Rimini alle ore 8,30 per partenza alle ore 8,57. A Bologna prenderemo "Un 
itinerario ciclopedonale di quindici chilometri che parte da Casalecchio di Reno, passa da Bologna e 
arriva a Castel Maggiore, seguendo il corso del Canale di Reno e del Navile.  
La ciclabile super green. – Dopo anni di studi e lavori dedicati al Canale di Reno e al Navile è 
finalmente stato avviato il progetto di percorso ciclopedonale del Lungo Navile.  
Un itinerario di quindici chilometri che a partire dalla primavera 2015 consentirà di andare a piedi o 
in bicicletta da Casalecchio a Castel Maggiore passando per Bologna. 
Ritorno con treno 16,35   17,35 

   

   
 

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 . 
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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   

mailto:info@pedalandoecamminando.it
http://www.pedalandoecamminando.it/
mailto:info@pedalandoecamminando.it
mailto:segreteria@pedalandoecamminando.it
mailto:stampa@pedalandoecamminando.it
mailto:ciclogite@pedalandoecamminando.it
mailto:ciclogite@pedalandoecamminando.it

