
 
21 agosto 2016:
Ciclogita nell'ambito del Meeting 2016 e con Rimini Bike to Holiday
Itinerario
Partenza: mattino ore 9.00:Fiera ingresso sud(intorno alla fontana).via Emilia,via Bagli,dalla 
rotatoria all'intersezione fra via Bagli/Tonale si entra sul percorso naturalistico in sponda sinistra del
Marecchia fino al ponte dello scout,parco Marecchia e percorso naturalistico in sponda destra,(sosta
al campo di tiro al piattello),visita dei laghi Incal Sistem (tempo necessario 1/2 ora).Sempre 
restando sul percorso naturalistico lungo il fiume si raggiunge il parco di Villa Verucchio.
Sosta nel parco con possibilità di pic nic all'aperto,esplorazione del fiume, bagno in piscina.
Pranzo al sacco o al chiosco bar  del parco.
Ritorno: pomeriggio (dalle 17):stesso percorso dell'andata fino all'autostrada A14 ,quindi si 
attraversa il fiume sul percorso ciclabile e si arriva in sponda sinistra fino alla rotatoria di via 
Tonale,via Bagli,via Emilia fino all'ingresso sud della Fiera.
Consigliato:  tipo di bici: city bike o bici normale- una camera d'aria di scorta e piccoli attrezzi- 
acqua- casco consigliato- pranzo al sacco 
Possono partecipare tutti. 
I bambini possono partecipare se accompagnati da un genitore
L'ingresso alla piscina ha un costo di € 6 per gli adulti ed € 4 per i bambini fino a 10 anni.
Il gruppo avrà ombrelloni e lettini gratis ed il 20% di sconto per l'acquisto di bibite,panini,piadine al
bar della piscina.
I partecipanti che non sono soci Fiab (federazione italiana amici della bicicletta) alla partenza 
pagheranno € 2 per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi).Per i bambini al di sotto dei 
12 anni l'assicurazione è gratuita.
Le prenotazioni del gruppo Meeting andranno fatte entro venerdì 19 agosto a Silvano al 339 
4799460.
La comunicazione di annullamento della ciclogita per eventuali avverse previsioni del tempo
verrà effettuata entro sabato 20.

L’associazione non è un'agenzia turistica ed i capo gita desiderano divertirsi insieme a Voi. 
Per informazioni : Ivana 3349516245




