
Sabato 3 Maggio Inaugurazione percorso Adriabike Ravenna - Capodistria tratto
Ravenna - Comacchio

PROGRAMMA DELLA INIZIATIVA
www.ravennaintorno.it

 
• Dalle ore 8:00 alle ore 8:45 iscrizioni 

gratuite Ravenna Piazza del Popolo
• ore 9:00 partenza 
• ore 10:15 arrivo previsto al punto di ristoro Marina di Ravenna Parco pubblico
• ore 10:30 partenza in direzione Traghetto per chi prosegue (passaggio gratuito)
• ore 12:00  arrivo previsto al secondo punto di ristoro Sant'Alberto Museo Natura
• ore 12:15 partenza in direzione Traghetto (passaggio gratuito)
• ore  14:00 arrivo previsto a Comacchio Palazzo Bellini Via Agatopisto

 
Per partecipare all'iniziativa E' OBBLIGATORIO iscriversi.
E' possibile iscriversi a Ravenna e nei punti di ristoro intermedi di Marina di Ravenna e Sant'Alberto.
A Comacchio in Via Marina (spazio Punto Bus) sarà disponibile un bus con dotazione carrello per biciclette
 per  il  ritorno  a  Ravenna con  due  partenze  previste per  le  ore  15.00  circa  e  17.00  circa. Chi  desidera
usufruire del servizio bus deve prenotarlo.
E' possibile la preiscrizione e la prenotazione on line del bus fino alle ore 11 del 2 maggio 2014, con queste 
precisazioni:
- la prenotazione dà diritto al proprio posto sul bus e al posto bicicletta fino ad esaurimento posti
- il tagliando di prenotazione sul quale verrà indicata l'ora di rientro scelta, dovrà essere ritirato 
nel momento dell'iscrizione obbligatoria 
- per il ritorno non ci saranno fermate intermedie, l'arrivo sarà per tutti a Ravenna in Piazzale Aldo Moro
La preiscrizione on line e la prenotazione del bus on line non sostitutiscono l'iscrizione e la conferma della
prenotazione del bus che vanno effettuate obbligatoriamente presso i punti indicati di Ravenna. Marina di
Ravenna e Sant'Alberto.
PRENOTAZIONE BUS ON LINE CLICCA QUI
 
E' CONSIGLIABILE:
- per tutti dotarsi di casco, giubbotto rifrangente e camera d’aria di scorta
- avere un minimo di preparazione atletica ed abitudine a pedalare per diverse ore per percorrere tutto 
l'itinerario
 
Un mezzo di assistenza al seguito sarà utilizzato per il soccorso a quelle biciclette che potrebbero subire una
rottura  irreparabile  sul  posto. 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  al  rispetto  del  codice  della  strada,  dal  momento  che  si
percorreranno tratti stradali con traffico d'auto.
In caso di pioggia l'evento si terrà domenica 4 maggio
 
Info: Sito della Provincia di Ravenna

Tracciato GPS formato GPX
Ra Comacchio.gpx
File GPS eXchange [76.1 KB]
Download
Tracciato GPS formato KLM (direttamente apribile da Google Earth se già installato 
sul proprio pc)
RaComacchio.kml
Google Earth Placemark [18.5 KB]
Download
Mappa Itinerario Ravenna - Comacchio A4
Mappa Percorso A4.pdf
Documento Adobe Acrobat [367.6 KB]
Download
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