
15 giugno 2014

Ore 8:00 Ritrovo e iscrizione in Piazzale Farini 21
 a Ravenna di fronte alla stazione ferroviaria
Ore 10:00 Arrivo a Porto Corsini,
 ristoro allestito presso l’area Camper
Ore 10:30 Partenza per l’escursione
 nella Piallassa Baiona
Ore 12:30 Ritorno a Porto Corsini
 presso la Pro-Loco
 in via Po 29/a per il pranzo
 a base di pesce dell’Adriatico
 (un primo, pesce azzurro ai ferri, acqua e vino, coperto)

Da Ravenna a Porto Corsini
con escursione nella Piallassa Baiona

pedaliamo
per EMERGENCY

GRUPPO DI RAVENNA

IN COLLABORAZIONE CON

www.fiabravenna.com Circolo Matelda Ravenna
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Il ricavato sarà devoluto alla corsia pediatrica dell’ospedale di Goderich in Sierra Leone



ITINERARIO: pista ciclabile da Ravenna a Punta Marina e stradello pinetale per Marina di Ravenna, attraversamento in traghetto da 
Marina di Ravenna a Porto Corsini; pista ciclabile all’interno della Piallassa Baiona (zona umida afferente al Parco del Delta del Po).
Km 25 totali.
DOPO IL PRANZO: per chi lo desidera e fino ad un massimo di 30 persone sarà possibile effettuare una visita guidata in battello all’Isola 
degli Spinaroni, a cura della relativa Associazione (dalle 15 alle 18). Rientro libero.

È vivamente consigliata la prenotazione:
per l’adesione al pranzo e/o alla visita all’Isola degli Spinaroni è tassativa e da effettuarsi entro domenica 8 giugno,
mentre la partecipazione alla sola pedalata è possibile anche iscrivendosi nella giornata della manifestazione.
L’iniziativa è di carattere non competitivo ed è aperta a tutti;
l’uso del casco è obbligatorio per i bambini e consigliato per gli adulti.
Si raccomandano prudenza ed attenzione attenendosi alle indicazioni degli accompagnatori FIAB, nel pieno rispetto del Codice della 
Strada.

Quote di partecipazione
(comprensive di assicurazione RC ed Infortuni per i partecipanti regolarmente registrati, nonché di passaggio in traghetto all’andata 
per chi parte da Ravenna):
€ 10,00 escursione in bicicletta, ristoro alle ore 10,00 e pranzo
€ 5,00 per bambini fino 12 anni
€ 3,00 solo escursione in bicicletta e ristoro alle ore 10,00
€ 15,00 escursione in barca
€ 5,00 per bambini fino 12 anni
(l’Associazione Spinaroni devolverà ad Emergency parte della quota per ogni partecipante adulto).

Attenzione: è possibile partecipare all’escursione in Piallassa Baiona e al successivo pranzo raggiungendo in autonomia Porto Corsini e presentandosi presso il 
punto di ristoro presso l’area Camper alle ore 10,00.
A Marina Romea, distante circa un chilometro da Porto Corsini è possibile noleggiare biciclette per l’escursione a prezzo agevolato.

pedaliamo per EMERGENCY
Informazioni e prenotazioni:
emergency.ravenna@yahoo.it

tel. 3427200985 (Dina)
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