
Comune di Ravenna 

Legambiente 

Circolo Matelda  

Ravenna 

In collaborazione con il gruppo “Amicinbici” Ravenna 

In occasione della Settimana Europea  

della Mobilità Sostenibile 2013  
16 al 22 settembre 2013 

Domenica 22 settembre 2013Domenica 22 settembre 2013Domenica 22 settembre 2013Domenica 22 settembre 2013    
all’interno della 9^ festa del Quartiere Alberti 

 

 

 

 

 

“Giro delle Porte di Ravenna” 
Pedalata intorno alla storia della città 

 In collaborazione con FIAB e Legambiente 
 
• Ritrovo e Iscrizione: Ore 9.00 -  Piazza Bernini  
Agli iscritti verrà consegnato un depliant contenente le informazioni  
storico culturali delle Porte di Ravenna, realizzato all’interno di un  
progetto realizzato dall’Istituto Turistico Olivetti di Ravenna. 
 
 

• Partenze: Non è prevista una pedalata unitaria, ma ognuno potrà partire, dopo l'iscrizione, a 

proprio piacimento dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
 
 

• Percorso: I partecipanti potranno autonomamente visitare alcune Porte di Ravenna dove  
saranno presenti i volontari di Legambiente e FIAB che vidimeranno la scheda rilasciata  
all’iscrizione in corrispondenza delle porte visitate. 

 
 

• Ritorno: in Piazza Bernini entro le ore 12.30 per ricevere un kit di targatura della 
Campagna "Io la Targo e tu" presentando l’apposita scheda vidimata. 

 

La passeggiata sarà infatti l’occasione per rilanciare, insieme a tutti i suoi protagonisti, la  

Campagna “Io la Targo e tu?” condividendola con tutte le città dell’area vasta romagnola. 

L’amministrazione comunale promuove la Campagna di targatura delle biciclette con il  

sistema Easytag - per sollecitare l’utilizzo di mezzi più efficaci di prevenzione al furto sia  

attraverso consigli di comportamento sia attraverso sistemi di identificazione dei mezzi stessi. 

L’iscrizione alla pedalata di 1 euro verrà 

raccolta dalla Associazione Legambiente 

ONLUS Ravenna per finanziare 

progetti di sostenibilità  

ambientale   

Nell’ambito della Campagna Nell’ambito della Campagna Nell’ambito della Campagna Nell’ambito della Campagna  
“RESPIRA BIS: RESPIRA BIS: RESPIRA BIS: RESPIRA BIS:     

LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA 

dell’Area vasta romagnola”dell’Area vasta romagnola”dell’Area vasta romagnola”dell’Area vasta romagnola”    

stampato su carta ecologica al 100% 


