
 
 
 
 
 

 
6/7/8 Giugno 2014 

“Firenze - Marina di Ravenna - Ravenna” 
Inaugurazione Itinerario Ciclabile delle due 
Capitali “Sulle Tracce di Dante Alighieri” 

 
Pedalata di 180 km circa da Firenze a Marina di 
Ravenna - Ravenna con lo scopo di inaugurare un 
itinerario possibile tra le due Città che furono 
Capitale d’Italia e Capitale dell’impero Romano 
d’Occidente. L’itinerario sarà rilevato completamente 
con GPS e pubblicato nei siti della Pro Loco di 
Marina di Ravenna www.marinadiravenna.org e del 
Gruppo Fiab Ravenna “AdB” www.fiabravenna.it nei 
quali sarà inoltre disponibile cartografia e pieghevole 
informativo sui luoghi attraversati dall’itinerario. 
 
Programma Pedalata 
 
• Venerdì 6 giugno Ore 17:22 Partenza in Treno da 

Ravenna, con arrivo a Firenze S.M.N per le ore 20:22. 
Sistemazione in Albergo e cena libera; 

• Sabato 7 giugno Ore 08:00 Ritrovo e Partenza in 
Bicicletta (Km 100). Da Firenze piazzale stazione Fs 
S.M.N. alla volta di Fiesole lungo l’itinerario della 
100Km del Passatore. Pranzo c/o Passo della Colla di 
Casaglia. Arrivo previsto a Faenza 18:00. 
Sistemazione in Albergo e cena libera;  

• Domenica 8 giugno Ore 08:00 Ritrovo e Partenza 
in Bicicletta (Km 80). Da Faenza piazzale stazione 
Fs  alla volta di Russi  lungo l’argine del Fiume 
Lamone. Partecipazione a Pedalata “Magnalonga” 
http://www.fiumelamone.it/cms/ . Pranzo frazionato 
tra Traversara e Villanova con visite guidate. Nel 
primo pomeriggio prosecuzione lungo l’itinerario 
naturalistico dell’argine del Fiume Lamone per ciclabili 
e pinete della costa fino a Marina di Ravenna. Arrivo 
previsto a Marina di Ravenna ore 17:30 ristoro offerto 
dalla Pro Loco e Conferenza stampa di presentazione 
dell’itinerario; 

• Ore 19:00 Rientro a Ravenna. 
 
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 tutti l’uso del casco e del giubbotto Fiab ad alta visibilità 
 



 


