
In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”: 

FIAB, LEGAMBIENTE Circolo Matelda Ravenna, UISP, Ravenna Bike Tour, altre associazioni, rivenditori ravennati di biciclette  

e con  

Trail Romagna all’interno del Progetto “Caleidoscopio Ravenna: i mille volti delle zone naturali tra natura, sport e benessere” 

All’interno della campagna Liberiamo l’Aria, come ormai tradizione lo sciame di 
biciclette partirà da Piazza del Popolo e, percorrendo le piste ciclabili cittadine 
sino alla Basilica di Classe, si dirigerà verso la pista ciclabile Classe – Pineta di 

Classe, per arrivare al Parco I Maggio, lungo un itinerario immerso nella natura 

Comune di Ravenna 

Servizio Ambiente ed Energia 

PROGRAMMA 
Ore 9.30: Ritrovo in Piazza del Popolo  
e iscrizione 
 

Ore 10.30: Partenza 
 

Percorso: Piazza del Popolo – Via Diaz – Via di Roma – Via Cesarea – Romea Sud – Rotonda Bretagna - Ponte Nuovo – 

Via Romea Sud – Via Classense (Classe) – Via Morgagni (ultima a destra prima del passaggio a livello) – Pista  
ciclabile di Classe – Parco I Maggio 
 

10 Km circa da percorrere. Percorso facile e adatto a tutti 
 
 

Ore 11.30: Arrivo Parco I Maggio dove sarà in  
svolgimento la tradizionale “Sagra del Tartufo” 
 
 

• Ristoro a base di prodotti tipici locali dell’Az. Agr. Fata Roba  
riservato agli iscritti alla pedalata 

 

Ore 14.30: Visita guidata all’Ortazzo e Ortazzino, siti che si sviluppano all’interno della Pineta di Classe e 

che presentano la maggiore biodiversità di tutto il litorale. Accompagneranno volontari Legambiente e 
FIAB. 
 

Ritorno libero 
 

In pineta saranno presenti: 
• Laboratorio di costruzione di “generatore di sorrisi” - a cura dell’Associazione Lucertola Ludens 

• Piccolo mercatino del BARATTO a cura del Comitato Cittadino Antidroga 

• Stand dell’Associazione FIAB 
• Stand dello Sportello Energia del Comune Ravenna - Progetto Europeo FIESTA 

L’iscrizione di 1 euro verrà raccolta dall’Associazione di volon-

tariato “Comitato Cittadino Antidroga - Legambiente - FIAB”.  

Agli iscritti verrà consegnato un “Buono Baratto” da  

scambiare con un oggetto presso il mercatino. 

Corpo 

Volontario 

Forestale 

E’ consigliabile per tutti e soprattutto per i bambini l’uso del casco! 

 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. 

Presso lo stand dello Sportello Energia del Comune di Ravenna sarà possibile ricevere informazioni  

sulle possibilità di risparmio energetico e monetario nascosti nelle proprie case. 
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato dallo Sportello Energia del Comune di Ravenna  

un buono valido per un’analisi energetica gratuita della propria abitazione. 

Durante la pedalata, Calisti Luca di 100Bici  
offrirà un piccolo servizio “riparazione forature” 


