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DOMENICA 24 MARZO 2013 
 “Pedalata Faenza - Brisighella” 

Nella XXI Giornata FAI di Primavera 
“Monumenti Aperti” 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 5 MARZO. 
ATTENZIONE !!! A CAUSA DELLA VISITA GUIDATA I POSTI 
DISPONIBILI SONO 5 . In occasione della Giornata FAI dei 
monumenti aperti, ci ritroviamo presso la stazione dei treni di FAENZA 
con gli amici della Fiab di Forlì per pedalare alla volta della pieve 
Romanica “Pieve del Thò” di Brisighella. La Pedalata è aperta a tutti  i 
soci e non del gruppo FIAB “AdB” Massa Lombarda – Lugo – 
Ravenna. 
 
Luogo di partenza, orari e programma: In TRENO da Ravenna 
(biglietto a carico dei partecipanti): Partenza treno ore 06:28 cambio a 
Castel Bolognese, arrivo a Faenza ore 07:44. In AUTO ritrovo alla 
stazione FS di Faenza ore 08:00. Partenza da Faenza ore 08:30 arrivo 
alla Pieve ore 11:00, visita guidata. A seguire pranzo e rientro; 
 
Itinerario: Faenza (Stazione Fs), Viale delle Ceramiche, Via Ponte 
Romano, Via Renaccio, Via Don G. Verità, Via Sarna, Brisighella. 18 
Km 80 mt di dislivello in salita su strade secondarie di campagna 
asfaltate;  
 
Pranzo: Libero o presso ristorante La Casetta di Brisighella 
(prenotazione OBBLIGATORIA). Tris di primi contorni vari caldi e 
freddi, acqua vino caffè a 15,00 euro oppure per chi avesse più fame 
tris di primi, un secondo a scelta, contorni ,acqua, vino, caffè a 20 euro 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 5 MARZO. 
 
Rientro: In BICICLETTA sullo stesso itineario dell’andata oppure in 
TRENO (biglietto a carico dei partecipanti) da Brisighella fino a Faenza 
o fino a Ravenna. Partenza TRENO da Brisighella ore 15:17 arrivo a 
Faenza ore 15:27. Partenza TRENO da Faenza per Ravenna (cambio 
a Castel Bolognese) ore 15:37 arrivo a Ravenna ore 17:27 
 

Info: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 5 MARZO. (PER I PARTENTI DA RAVENNA) 
amicidellabici.mlr@gmail.com .  
   

Per accordi Fiab/Fai tutti i partecipanti (soci Fiab e non) DOVRANNO essere  assicurati contro gli 
INFORTUNI, mentre in NON Soci saranno assicurati anche RC. COSTO ASSICURAZIONE: Soci 1€ NON 
Soci 5 € . La manifestazione non prevede il servizio di custodia per minori non accompagnati. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione e sottolinea lo scopo NON COMPETITIVO dell’iniziativa invitando tutti i 
partecipanti alla massima cautela. E’ vivamente consigliato per i bambini e per tutti l’uso del casco. 
 


