
 

Associazione  “Pedalando e Camminando /Fiab-Rimini” onlus  c.f. 91103080403 
 

Sede Legale Via XXIII settembre, 124 - 47921  Rimini (RN) Fax 0541…. 

Presidente: Cell. 3283919960   info@pedalandoecamminando.it 

www.pedalandoecamminando.it    E-mail: info@pedalandoecamminando.it 
 
 

Iscrizioni e Amministrazione: Tel. 0541-53193  Cell. 331-6020883   E-mail: segreteria@pedalandoecamminando.it 

Ufficio Stampa : Cell. 340-3017360    E-mail: stampa@pedalandoecamminando.it 

Informazione  Gite:  Cell. Ivana 3349516245    E-mail: ciclogite@pedalandoecamminando.it  

 

   

               20 marzo2016  
 

    
 

     - FAI di primavera: Ferrara - 
 

Ritrovo alla stazione di Rimini alle ore 8,00 per partenza alle ore 8,20. Con cambio a Ravenna arriviamo a 

Ferrara alle 10,53 ci incontriamo con gli apprendisti ciceroni del Liceo Scientifico Statale “A.Roiti” 

Con loro visiteremo La Basilica di San Giorgio fuori le Mura: (conosciuta anche come Monastero degli 

Olivetani) il chiostro, la sacrestia, l'abside e molto altro.  
Poi andremo a visitare il Palazzo Ducale Estense, le sale del Duca   

(La costruzione del Palazzo Municipale, antico Palazzo Ducale, iniziò nel 1245 e venne poi progressivamente 

ingrandito verso nord, fino a raggiungere le attuali dimensioni alla fine del Quattrocento. Fu residenza degli 

Estensi fino al XVI secolo) 

 

 

Il ritorno è previsto con treno alle ore 16,15 con arrivo a Rimini alle ore 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 18.00(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 
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