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      Dalla  scuola si prende  la ciclabile dell’Ausa – compattamento del Dalla  scuola si prende  la ciclabile dell’Ausa – compattamento del 
gruppo per attraversare via Covignano – ricompattamento per gruppo per attraversare via Covignano – ricompattamento per 
attraversare v. Marecchiese –  si entra e si percorre un tratto del parco attraversare v. Marecchiese –  si entra e si percorre un tratto del parco 
Marecchia – si esce in viaNataloni – compattamento per attraversare  v. Marecchia – si esce in viaNataloni – compattamento per attraversare  v. 
D. Campana quindi si prende la pista ciclabile lungo questa via fino a D. Campana quindi si prende la pista ciclabile lungo questa via fino a 
piazzale Valturio – a piedi si attraversa la rotonda  per entrare in piazza piazzale Valturio – a piedi si attraversa la rotonda  per entrare in piazza 
Malatesta – quindi si sale in bici  in piazza Cavour – Corso d’Augusto  conMalatesta – quindi si sale in bici  in piazza Cavour – Corso d’Augusto  con
direzione Arco D’Augusto – compattamento per attraversare a piedi direzione Arco D’Augusto – compattamento per attraversare a piedi 
l’Arco d’Augusto e v. Bastioni Orientali –  si entra nel parco Cervi – si va l’Arco d’Augusto e v. Bastioni Orientali –  si entra nel parco Cervi – si va 
in bici in direzione monte, sottopassando via XX Settembre e via in bici in direzione monte, sottopassando via XX Settembre e via 
Circonvallazione meridionale – si continua per il Parco Fabbri -  si gira Circonvallazione meridionale – si continua per il Parco Fabbri -  si gira 
intorno al lago Mariotti e si esce  in via Simonini – alla rotonda si va per intorno al lago Mariotti e si esce  in via Simonini – alla rotonda si va per 
via M. Titano e alla successiva  rotonda  si segue  via Acquario – si via M. Titano e alla successiva  rotonda  si segue  via Acquario – si 
scende dalla bici per attraversare a piedi  via Panzini – si prosegue scende dalla bici per attraversare a piedi  via Panzini – si prosegue 
diritto per via Acquario  fino  alla  scuola.  diritto per via Acquario  fino  alla  scuola.  

Il Gruppo  dei ciclisti guidato dagli Insegnanti , sarà scortato da Agenti della Polizia Municipale Il Gruppo  dei ciclisti guidato dagli Insegnanti , sarà scortato da Agenti della Polizia Municipale 
con la collaborazione di Volontari dell'Associazione Pedalando e Camminando Fiab Rimini con la collaborazione di Volontari dell'Associazione Pedalando e Camminando Fiab Rimini 


