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BOLOGNA-SANLAZZAROSAVENA- OZZANO  
FACILE Km. 40 
  

Ritrovo alla stazione di Rimini alle ore 7,30 per partenza alle ore 8,00. A Bologna ci fermeremo a 

visitare il  museo di Palazzo Poggi, il cui stabile accoglie anche il Museo della Specola. . La 
sua specificità consiste nell’essere la ricomposizione dei laboratori e delle collezioni dell’antico 
Istituto delle Scienze.  Poi passeremo a visitare la Basilica di S.Giacomo Maggiore;  

Situata su una delle più attraenti piazze di Bologna, venne costruita fra il 1267 e il 1315 dai 
frati Eremitani di S. Agostino. Ristrutturata alla fine del '400, S. Giacomo presenta forme 
derivanti da un pastiche di stili diversi: forme romaniche all'esterno e forme gotiche all'interno. 

Partiremo su pista ciclabile verso Porta San Vitale che ci porta al parco dei Cedri che si 

caratterizza per la notevole ampiezza dei prati, qualche macchia alberata e il 
boschetto che accompagna il torrente Savena, il cui corso lo delimita a sud-

est. dove sosteremo per il pranzo. Continuando il percorso arriveremo a Varignana, dove 
prenderemo il treno di ritorno alle ore 17,46/19.01-18,25/20.34. 

 
 

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. 

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 previene 

molte malattie importanti 
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