
 

Regolamento Escursioni 
 
Ad ogni escursione occorre premunirsi di pompa e di una camera  
d‘aria di scorta, mastice, alcune toppe, serie ferri per togliere il co-
pertone, un tiraraggi, chiavi fisse / brugola adatte ai bulloni della 
propria bici, un cacciavite a lama e uno a croce, e di una bici 
(possibilmente con cambio) in buono stato di manutenzione (freni, 
cambio, luci). 
 
N.B. I Capo gita non sono guide turistiche, ma volontari che deside-
rano divertirsi come gli altri. A tutti  è richiesta collaborazione e ri-
spetto. La velocità mantenuta durante le gite sarà quella del più 
lento. Non sarà ammesso perdere persone per la strada. I Parteci-
panti sono tenuti al rispetto del vigente codice della strada. 
L‘Associazione non si assume responsabilità per danni a cose 
o persone prima durante o dopo le gite. I minori sono ammessi 
solo se accompagnati da un adulto.  Le escursioni sono riservate 
ai Soci. Tutte le iniziative non rappresentano proposte turistiche o 
sportive a scopo lucrativo, ma attività sociali-culturali-ricreative atte 
al raggiungimento dello scopo statutario della associazione-
federazione. www.fiabravenna.it. E' consigliato l'uso del casco. 
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PRENOTAZIONI e INFO 
 

Tutte le escursioni sono PRENOTABILI SINGOLARMEN-
TE. La prenotazione è esclusivamente online con carta di 
credito unica modalità di pagamento prevista . 
 

Termine ultimo per le prenotazioni è: 
Mercoledì 6 Giugno 2018 

 

La cena di gala sarà presso “La Campaza” locale sito 
fuori Ravennna che è altamente sconsigliato da raggiun-
gere in bici. Un servizio di Bus, in partenza dalla stazione 
di Ravenna, è prenotabile online. 
 

Sito Ufficiale: www.cicloraduno.it 
Info: amicidellabici@gmail.com - www.fiabravenna.it 
Prenotazioni: https://bookeo.com/cicloraduno2018 
Facebook: https://it-it.facebook.com/cicloradunofiab/ 
 

Da lunedì a Venerdì Per chi non partecipa alle escursioni 
serali il ritrovo è presso lo Chalet ai giardini pubblici di 
Viale Santi Baldini, 4. Possibilità di Cenare (in autogestio-
ne) e di accedere al planetario (in autogestione). 
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PROGRAMMA CICLO RADUNO FIAB 
RAVENNA 18 – 24 GIUGNO 2018 

 
 

Lunedì 18 giugno partenza da piazza Kennedy 
 

01) Ore 14:30 - (8€) Escursione nella Pineta di Classe e alla valle del-
l'Ortazzo. Osservazione Avifauna. Max 100 partecipanti. Km 21, pianura 
su asfalto e sterrato. Consigliato Binocolo e Repellente.  
 

02) Ore 14:30 - (22€) Visita al Museo TAMO - Museo del Mosaico, ed al 
laboratorio mosaici LaRa - laboratori RavennAntica. Crea il Tuo Mosai-
co. Max 35 partecipanti. Km 1, percorso cittadino.  
 

Martedì 19 Giugno partenza da piazza Kennedy 
 

03) Ore 8:00 - (30€) Escursione agli scavi della Villa Romana di Russi, 
e visita  all' Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo. Max 100 parteci-
panti. Km 60, pianura, su asfalto e sterrato. 
 

04) Ore 8:30 - (25€) Il villaggio delle cicogne ed il sistema delle bonifi-
che di pianura. Visita ad una idrovora. Max 50 partecipanti. Km 49, pia-
nura su asfalto e sterrato. 
 

05) Ore 9:00 - (15€) Escursione alla basilica di Classe e al battistero 
degli Ariani. Max 35 partecipanti. Km 20, percorso cittadino.   

 

  Intrattenimento serale partenza da piazza Kennedy: 
 

06) Ore 20:00 - (25€) Apericena con apertura notturna in esclusiva del 
sito archeologico "Antico Porto di Classe". Max 50 partecipanti. Km 6, 
percorso su ciclabile protetta.  
 

Mercoledì 20 Giugno partenza da piazza Kennedy 
 

07) Ore 08:00 - (30€) La valle di Sant'Alberto con i fenicotteri, visita ai 
luoghi Garibaldini, museo NatuRa e casa Guerrini. Max 100 partecipan-
ti. Km 62, pianura su asfalto e sterrato. Consigliato Binocolo e Repellen-
te insetti. 
  

08) Ore 8:00 - (35€) Territori del Burson scoperta di un vino autocto-
no. Max 40 partecipanti. Degustazioni. Km 60, pianura, asfalto. 
 

09) Ore 9:00 - (25€) Il faro in capo al mondo e l'amico mare. Max 50 
partecipanti. Km 36, pianura su asfalto e sterrato.  
 

10) Ore 9:00 -  (15€) Al mausoleo di Teodorico e alla Domus dei tap-
peti di pietra. Max 35 partecipanti. Km 10, percorso cittadino.  
 

  Intrattenimento serale partenza da piazza Kennedy: 
 

11) Ore 21:00 - (8€) Tour in bici del centro storico di Ravenna "Tra 
monumenti e misteri". Max35 partecipanti. Km 4, percorso cittadino. 
 

Giovedì 21 Giugno partenza da piazza Kennedy 
 

12) Ore 8:00 - (30€) La Pineta di San Vitale, gita in barca nella Pialas-
sa" pranzo in un capanno da pesca. Max 30 partecipanti. Km 43, pianu-
ra su asfalto e sterrato. 
 

13) Ore 8:00 - (35€) Brindisi a " Berti in oro" e visita alla Bibblioteca 
Malatestiana di Cesena. Max 50 partecipanti. Km 91, percorso con disli-
vello di 335 mt, su asfalto e sterrato. Difficoltà media.  

 

14) Ore 8:30 - (25€) Fronte del Senio - La linea Gotica di pianura.  Max 50 
partecipanti. Km 63, pianura su asfalto e sterrato. 
  

15) Ore 9:00 - (15€) Escursione alla Basilica di Classe e al battistero 
degli Ariani. Max 35 partecipanti. Km 20, percorso cittadino. 
 

16) Ore 14:30 - (8€) Escursione nella Pineta di Classe e alla valle dell'Or-
tazzo. Osservazione Avifauna. Max 100 partecipanti. Km 21, pianura su 
asfalto e sterrato. Consigliato Binocolo e Repellente. 
 

17) Ore 14:30 - (22€) Visita al Museo TAMO - Museo del Mosaico, ed al 
laboratorio mosaici LaRa - laboratori RavennAntica. Crea il Tuo Mosaico. 
Max 35 partecipanti. Km 1, percorso cittadino.  

   

Intrattenimento serale partenza da piazza Kennedy: 
 

18) Ore 20:00 - (25€) Apericena con apertura notturna in esclusiva del sito 
archeologico "Antico Porto di Classe". Max 50 partecipanti. Km 6, percorso 
su ciclabile protetta.  
 

19) Ore 21:00 - (8€) Tour in bici del centro storico di Ravenna "Tra monu-
menti e misteri". Max35 partecipanti. Km 4, percorso cittadino. 
 

Venerdì 22 Giugno partenza da piazza Kennedy 
 

20) Ore 6:00 - (35€) La salina di Cervia, dove nasce il famoso sale dol-
ce. Max 40 partecipanti. Km totali 70, pianura su asfalto e sterrato. 
 

21) Ore 8:00 - (30€) Escursione agli scavi della Villa Romana di Russi, e 
visita  all' Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo. Max 100 partecipan-
ti. Km 60, pianura, su asfalto e sterrato. 
 

22) Ore 08:00 - (30€) La valle di Sant'Alberto con i fenicotteri, visita ai 
luoghi Garibaldini, museo NatuRa e casa Guerrini. Max 100 partecipan-
ti. Km 62, pianura su asfalto e sterrato. Consigliato Binocolo e Repellente 
insetti. 
 

23) Ore 8:00 - (30€) La Pineta di San Vitale, gita in barca nella Pialassa" 
pranzo in un capanno da pesca. Max 30 partecipanti. Km 43, pianura su 
asfalto e sterrato. 
 

24) Ore 8:00 - (35€) Territori del "Burson" alla scoperta di un vino autoc-
tono. Max 40 partecipanti. Degustazioni. Km 60, pianura, asfalto. 
 

25) Ore 8:30 - (25€) Il villaggio delle cicogne ed il sistema delle bonifiche 
di pianura. Visita ad una idrovora. Max 50 partecipanti. Km 49, pianura su 
asfalto e sterrato. 
 

26) Ore 8:30 - (25€) Fronte del Senio - La linea Gotica di pianura.  Max 50 
partecipanti. Km 63, pianura su asfalto e sterrato. 
 

27) Ore 9:00 - (25€) Il faro in capo al mondo e l'amico mare. Max 50 
partecipanti. Km 36, pianura su asfalto e sterrato.  
 

28) Ore 9:00 - (15€) Escursione al mausoleo di Teodorico e Domus dei 
tappeti di pietra. Max 35 partecipanti. Km 10, percorso cittadino. 
 

Intrattenimento serale partenza da piazza Kennedy: 
 

29) Ore 20:00 - (25€) Apericena con apertura notturna in esclusiva del sito 
archeologico "Antico Porto di Classe". Max 50 partecipanti. Km 6, percorso 
su ciclabile protetta.  
 

 

30) Ore 21:00 - (8€) Apertura speciale del complesso Monastico 
"Camaldolese" e Biblioteca Classense. Max 75 partecipanti. Km 1, 
percorso cittadino. 
 

31) Ore 21:00 - (8€) Tour in bici in centro a Ravenna "Tra monumenti 
e misteri".  Max35 partecipanti. Km 4, percorso cittadino. 
 

Sabato 23 Giugno  partenza da piazza Kennedy 
 

32) Ore 6:00 - (35€) La salina di Cervia, dove nasce il famoso sale 
dolce. Max 40 partecipanti. Km totali 70, pianura, asfalto e sterrato. 

 

33) Ore 8:00 - (30€) Escursione agli scavi della Villa Romana di Rus-
si, e visita  all' Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo. Max 100 
partecipanti. Km 60, pianura, su asfalto e sterrato. 
 

34) Ore 08:00 - (30€) La valle di Sant'Alberto con i fenicotteri, visita 
ai luoghi Garibaldini, museo NatuRa e casa Guerrini. Max 100 parteci-
panti. Km 62, pianura su asfalto e sterrato. Consigliato Binocolo e Re-
pellente insetti. 
 

35) Ore 8:00 - (35€) Territori del Burson alla scoperta di un vino au-
toctono. Max 40 part.nti. Degustazioni. Km 60, pianura asfalto. 
 

36) Ore 8:00 - (35€) Brindisi a " Berti in oro" e visita alla Bibblioteca 
Malatestiana di Cesena. Max 50 partecipanti. Km 91, percorso con 
dislivello di 335 mt, su asfalto e sterrato. Difficoltà media.  
 

37) Ore 8:30 - (25€) Il villaggio delle cicogne ed il sistema delle boni-
fiche di pianura. Visita ad una idrovora. Max 50 partecipanti. Km 49, 
pianura su asfalto e sterrato. 
 

38) Ore 8:30 - (25€) Fronte del Senio - La linea Gotica di pianu-
ra.  Max 50 partecipanti. Km 63, pianura su asfalto e sterrato. 
 

39) Ore 9:00 - (15€) Escursione alla Basilica di Classe e al battistero 
degli Ariani. Max 35 partecipanti. Km 20, percorso cittadino. 
 

Programma di intrattenimento serale: 
 

40) Ore 20:30 - (7€) Partenza Pulman dalla stazione FS. per raggiun-
gere il ristorante della cena di gala. (da prenotare) 
41) Ore 21:00 -  (40€) Cena di Gala del Cicloraduno Nazionale Fiab  
 

Domenica 24 Giugno partenza da piazza Kennedy 
 

42) Ore 9:30 - (15€) Tutti al mare con Fiab Ravenna. Km 19, pianura 
su asfalto e sterrato. Visita ai Bunker, Air show  FRECCE TRICOLORI. 

Accoglienza – Registrazione 
 

Palazzo Rasponi (piano terra) P.zza Kennedy (Ra) 
Orari di apertura: Lunedì 13:00 – 15:30; Martedì e Mercoledì 07:30 – 
10:00; Giovedì 07:30 – 15:30; Sabato 07:30 – 10:00  
 

Deposito Biciclette a Ravenna 
 

Garage “Mariani” via Mariani 42 Ravenna. Tariffa fissa 3€ al giorno 
IVA e assicurazione compresa. Orario dalle 07:00 alle 23:00. Paga-
mento diretto.Presentarsi come soci Fiab del Ciclo Raduno. 


