
Arrivo II Tappa: Ore 12.00 circa presso il  Bagno Merida a Punta Marina Terme 

Ritrovo: ore 9.00 c/o Giardini Speyer  

Partenza: Ore 9.30 

Percorso I Tappa (circa 1 Km) 

Giardini Speyer, via Diaz, Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, via Mariani, via di Roma, sagrato S. Maria in Porto,  

cancello giardini pubblici tra la Loggetta Lombardesca e le scuole, Chalet, Planetario, cancello a fianco delle  

scalinate, marciapiede ciclabile su viale Baldini, pista ciclabile fino alla circonvallazione Piazza D’armi, pista ciclabile 

di via T. Gulli, via Grado, via Capodistria – parchetto di Educazione Stradale 

Arrivo I Tappa: Ore 10.15 circa c/o Parchetto di Educazione Stradale 

Percorso II Tappa (circa 9 Km) 

Parchetto di Educazione Stradale - Via T. Gulli, via Nicolodi, Pista ciclabile per il mare, Viale dei Navigatori, Pista 

ciclabile di via della Fontana - Bagno Merida 

(Via della Fontana 40 - Tel. 0544- 437164) 

Ristoro: ore 12.45 per i bambini completamente offerto dal Bagno Merida e per gli adulti al prezzo di € 7.   

La prenotazione sarà da effettuarsi all’atto dell’iscrizione. 

Ritorno libero 

Pomeriggio presso il Bagno Merida Tanto divertimento con giochi di spiaggia e possibilità di giocare a 

racchettoni.  I bambini potranno partecipare a laboratori creativi e di 

riciclo realizzati dalla Associazione “Il teatro va a scuola”. 

In caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata alla domenica successiva 

LEGAMBIENTE 
CIRCOLO MATELDA RAVENNA 

Domenica Domenica Domenica Domenica     

12 maggio 201312 maggio 201312 maggio 201312 maggio 2013 

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’ consigliabile per tutti l’uso del casco.  

www.bagnomerida.it  

In collaborazione con: Gruppo “AmicinBici” Ravenna stampato su carta ecologica al 100% 

Iscrizione € 1 in beneficienza che verrà 

raccolto da Emergency 


