
     
 
 
 
 

 

 
 

SABATO 25 MARZO 2017 
“Giornata FAI di Primavera” 

Pedalata al WOODPECKER di Cervia 
 Passeggiata ciclistica  (Km 50 circa). 

Programma Pedalata 
 

- Ore 08:30 RITROVO, presso la sede FIAB di Via Carducci, 23 a Ravenna ; Su richiesta dell'ufficio legale del 

FAI, FIAB e FAI hanno concordato che le associazioni FIAB assicureranno tutti i partecipanti, anche i non 

soci, per infortuni e responsabilità civile (RC), nel rispetto delle nuove norme indicate da FIAB: versamento 

prima della partenza del contributo di € 2,00 per i non soci e di € 1,00 per i soci. 
- Ore 08:35 Partenza in Bicicletta; 

- Ore 10:30 circa  arrivo al Woodpecker e visita al sito accompagnati dalle guide del FAI: Contributo suggerito 

a partire da 3,00 € 
- Ore 11.30 Possibilità di ritorno verso Ravenna oppure Pranzo libero presso una piadineria in zona; 
 
PER CHI NON SE LA SENTE DI VENIRE IN BICICLETTA O PER I FAMILIARI INTERESSATI,  È  POSSIBILE RECARSI DIRETTAMENTE AL 

WOODPECKER  CON UN PROPRIO MEZZO E PARTECIPARE ALLA VISITA DEL SITO FAI. 
  
Itinerario: Viale Santi Baldini, Via Trento, Via Rubicone, Via Panfilia, Via Romea, Via Romea Sud, Via Classense, 
Argine Canale La Chiavichetta, ingresso nella Pineta di Classe e percorso 
Bicy, Via Canale Pergani, Via Bagnacavallo, Via Marina, Ciclabile Viale 
Nullo Baldini di fronte al civico 480 troveremo il sito FAI. 
 

Il Woodpecker era una discoteca, poi abbandonata. La struttura è unica 
nel suo genere: una collina artificiale ad anello racchiude al suo interno 
un piccolo laghetto ed una struttura di passerelle che forma alcune 
“isole”, su una delle quali poggia una enorme cupola in vetroresina. 
Venne progettata dal celebre architetto Filippo Monti (Faenza 1928-

2015) con forma e materiali avveniristici. 
 
Nel Pomeriggio: Dopo pranzo, ritorno verso Ravenna.  
 
Info: Andrea 320 4755769 - amicidellabici.mlr@gmail.com.  
  

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.  


