
F I A B
ROVIGO
AMICI DELLA BICI ONLUS                                                                                

CICLOESCURSIONE FORLI’ E CESENA 
Bici + bus con carrello

DOMENICA 12 APRILE 2015
 

Programma
Ore  6,30 - Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Cervi, carico delle bici  e partenza. 
Ore  9,30 - Arrivo a Forlì e scarico delle bici.
Ore 10,00 - Partenza per la cicloescursione in città; accompagnati dagli amici della Fiab di Forlì
vedremo i monumenti più importanti della città in stile razionalista. Proseguiremo per  Cesena.
Ore 12,00 - Arrivo a Cesena. Visita guidata alla Biblioteca Malatestiana (costo a persona euro 4,00
- durata 40 min.). Salita in bici alla Rocca Malatestiana. Sosta pranzo (possibilità di ristoro presso il
locale attiguo con modica spesa o pranzo al sacco).
Ore 14,30 - Visita degli spalti panoramici della Rocca, con vista della città dall’alto (durata 15 min. -
costo euro 2 a persona, over 65 e bambini euro 1,00).
Ore  15,30  –  Rientro  in  bici  a  Cesena  per  la  visita  al  centro  storico  e  proseguimento  fino  a
Forlimpopoli, cittadina medioevale fortificata. Sosta gelato.
Ore 18,00 - Carico delle bici e partenza.
Ore 20,30 - Rientro previsto arrivo a Rovigo.

Percorso  facile  pianeggiante  su  strade  secondarie  prevalentemente  asfaltate  di  complessivi
chilometri 50 circa.
Quota di partecipazione: soci Fiab euro 21,00, non soci euro 25,00. La quota comprende viaggio e
trasporto bici con carrello, assicurazione.

Ideazione: Giovanna Peraro
Collaborazione tecnica e organizzazione: Lucia Bellini e Sandro Burgato    
             
Informazioni ed iscrizioni in sede: martedì ore 10/12, giovedì ore 10/12  e 17/18.

N.B. Si raccomanda la bicicletta in ordine, ruote gonfie, chiusura di sicurezza, camera d’aria di scorta. 

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale,
culturale e ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Associazione Amici della Bici 0nlus - Fiab Rovigo  Corso del Popolo, 272  - 45100 Rovigo
Tel. 338 5684774 www.rovigoinbici.it   amicibicirovigo@gmail.com

                                                            
Niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta

  ( J. F. Kennedy)             Seguici su 
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