
24 maggio 2015

Il ricavato sarà devoluto alla corsia pediatrica
dell’ospedale di Emergency a Goderich in Sierra Leone

Ore 9:00 Appuntamento a Ravenna
 presso il parcheggio della Coop Gallery
 in Via Gramsci 84/86 (RA).
Ore 9:30 Partenza in auto con bici al seguito per raggiungere
 Forlì via Strada Statale n. 67.
Ore 10:00 Arrivo in via Domenico Martoni (prima periferia di Forlì)
 per incontro con il gruppo di Forlì ed inizio del percorso in bici.
Ore 10:30 Visita alla Pieve di Santa Maria in Acquedotto.
Ore 12:00 Visita alla Pieve di San Martino in Barisano.
Ore 13:30 Sosta pranzo a San Pietro in Trento.
Ore 15:00 Partenza per Filetto (lungo il tragitto: esterno di Villa Ramona e rudere della Chiesa di S. Lorenzo)

Ore 15:30 Visita all’idrovora di Filetto con la collaborazione del Consorzio di Bonifica
 della Romagna nell’ambito della “Settimana della Bonifica”

Pranzo a San Pietro in Trento. Menu: un primo, carne ai ferri, contorni misti, dolce, acqua e vino con possibilità
di menù vegetariano da richiedere all’atto della prenotazione.
Per usufruire del pranzo organizzato è obbligatoria la prenotazione entro domenica 17 maggio 2015 ai seguenti recapiti: 
emergency.ravenna@yahoo.it oppure 3427200985.
Per chi lo desidera è possibile aggregarsi all’escursione anche successivamente al 17 maggio,
provvedendo in maniera autonoma al ristoro.

La pedalata è di carattere NON COMPETITIVO ed è aperta a tutti;
si raccomandano prudenza ed attenzione attenendosi alle indicazioni
degli accompagnatori FIAB, nel pieno rispetto del codice della strada.
È consigliabile per tutti l’uso del casco! L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni 
a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Luca Calisti di CentoBici (Ravenna) sarà a disposizione per il servizio di riparazione
di eventuali forature. Marco Vallicelli sarà la nostra guida per la visita alle Pievi.
In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a data da destinarsi.

Quote di partecipazione euro 15,00 compreso il pranzo, euro 5,00 solo escursione in bicicletta.

“dalle Pievi alle Acque”

pedaliamo
per EMERGENCY

Informazioni e prenotazioni:
emergency.ravenna@yahoo.it

tel. 3427200985 (Dina)

2015Agevole pedalata su strade di campagna poco trafficate
e tutte in pianura. Percorso km 20 circa.

IN COLLABORAZIONE CON

Circolo Matelda Ravenna
www.legambiente-ra.it

www.fiabravenna.com

SI RINGRAZIANO


