LA STRADA VERSO CASA “BICIADRIATICA”
In bicicletta da SAN BENEDETTO DEL TRONTO a FORLI’ km 260

28 APRILE -1 MAGGIO 2018 da sabato a martedì
San Benedetto del Tronto – Porto Recanati:
Sabato 28/04 – Km 58
Cupra Marittima, Pedaso, Porto San Giorgio, Civitanova Marche, Potenza
Picena e Porto Recanati
7:30 ritrovo Stazione FS di Forlì
8:35 partenza in treno per San Benedetto del Tronto con cambio ad Ancona
11:50 arrivo a San Benedetto del Tronto
12.30 sosta pranzo e visita della città
14:30 partenza in bici
19:30 sistemazione all’Hotel Bianchi e Residence *** a Porto Recanati
20:30 cena e pernottamento

Porto Recanati – Senigallia
Domenica 29/04 – km 67
Dislivello 200 mt seguendo il percorso della bici staffetta nella prima collina
7:30 colazione
8:45 partenza in bici
13.00 sosta pranzo lungo il percorso
14:30 partenza in bici per Senigallia
19:30 sistemazione all’Hotel Universal *** a Senigallia
20:30 cena e pernottamento in hotel

Senigallia – Riccione
Lunedì 30/04 – Km 67
Dislivello 450 mt un percorso immerso nella natura che ci porterà a
Gabicce Monte dove faremo una sosta per riprendere fiato e godere del
panorama
7:30 colazione
8:45 partenza in bici con sosta Fano
13.00 sosta pranzo a Pesaro dove percorreremo la bicipolitana
14:30 partenza in bici per la salita del Monte San Bartolo
19:45 sistemazione all’ Hotel Gabbiano *** a Riccione
20:30 cena e pernottamento

Riccione – Forlì
Martedì 1/05 – Km 68
7:30 colazione
8:45 partenza in bici con sosta a Rimini
13.00 sosta pranzo a Savignano sul Rubicone
14:30 partenza in bici
17:30 arrivo a Forlì

Lungo il percorso effettueremo delle soste per godere del paesaggio e per la visita di alcuni luoghi di
interesse storico e architettonico.
L'itinerario è in prevalenza su ciclabile e su strade secondarie sia di tipo pianeggiante che con alcuni
saliscendi; nei tratti più impegnativi del Conero e del parco di San Bartolo sarà possibile, eventualmente,
utilizzare il treno.
Prima di partire assicuratevi che la vostra bici sia in buono stato e portate l'occorrente per eventuali forature
(non si sa mai!).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 per un gruppo di 16 persone
supplemento singola su richiesta

Iscrizione e pagamento acconto di € 100,00 entro il giorno 18 marzo
Saldo entro il 20 aprile
La quota comprende: 3 pernottamenti con prima colazione (incluso tassa di soggiorno), 3 cene (vino
escluso), deposito per biciclette, assicurazione.
La quota non comprende i biglietti del treno, i pranzi ed eventuali ingressi a pagamento.
Particolari esigenze alimentari vanno segnalate al momento della prenotazione.
MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere effettuati tramite Bonifico Bancario sul c/c intestato a:
Fiab Amici della bicicletta di Forlì
Unipol Banca Spa via Zuelli, 3 - 47122 Forlì
IBAN IT58 Z031 2713 2010 0000 0001 605
con la causale nome + acconto gita Biciadriatica
Info: Grazia 3388508451

