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9 MARZO 2014

MODENA-BOLOGNA

Modena… usciti dalla stazione… un caffè e poi via si parte pedalando per la città verso la ciclabile che ci porta a Vignola.
Sosta pranzo lungo il percorso e poi di nuovo verso Bologna su strade secondarie semisconosciute e quasi prive di traffico veicolare,
per arrivare infine a Casalecchio di Reno e Bologna città.
Programma: ritrovo ore 08.00 in stazione centrale (treno delle ore 08.24 per Modena); POSTI LIMITATI IN
TRENO A NUMERO MASSIMO 12 BICI; si accettano prenotazioni in ordine cronologico,.
Oltre a tale numero, i successivi partecipanti che prenoteranno la ciclo escursione dovranno prendere il treno
precedente delle ore 07.52
Difficoltà: TC/TC ( vedi schema qui sotto riportato); Lunghezza totale: ca. 70 km; dislivello: nullo.
***PER LA SOSTA PRANZO, L’ACCOMPAGNATORE ORGANIZZERA’ PER CHI VUOLE UN
PICCOLO PRANZO A PREZZO CONCORDATO IN UNA TRATTORIA SUL PERCORSO; per chi non è
interessato, regolarsi con pranzo al sacco personale.
Bici consigliata: percorso misto asfalto e facile sterrato, adatto a tutte le bici (tranne da corsa)
MUNIRSI DI BIGLIETTO TRENO + SUPPLEMENTO BICI !!!! PER BOLOGNA>MODENA (solo andata !!!! )
Costo gita € 2,00 SOCI CAI – € 7,50 NON SOCI CAI
Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore
ENTRO MERCOLEDI’ 5 MARZO 2014
Direttore di gita: MASSIMO LOLLI (tel. 347/1236948 )
Info :Elisabetta Sazzini (s.elisabetta@yahoo.it tel. 328-5670290)

* E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco

e portare camere d’aria di scorta e kit di riparazione ed
attrezzatura per piccoli guasti alla propria bici * Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dei direttori di gita *
Portare lucchetto per bicicletta * L’accettazione dei partecipanti è ad insindacabile giudizio dei direttori di gita.
LIVELLO

STRADA

TC

Piste ciclabili, facili sterrati a fondo compatto, strade asfaltate a bassa densità di traffico motorizzato; percorsi medi e dislivelli irrilevanti;
Per il regolamento gite si deve intendere quanto indicato nelle normative pubblicate sul sito www.ciclocai.bo

PARTECIPA AL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERCLUB CICLOCAI E GEMINI !!
Regolamento e modalità di partecipazione sul sito www.ciclocai.bo.it e www.geminimtb.it

Chi partecipa alle gite ed escursioni dà il proprio tacito consenso affinchè le fotografie ed i video scattati dagli organizzatori o da
altri partecipanti durante l'evento e in cui può essere ritratto, vengano utilizzati per fini interni quali sito web, pagine di social
networks, calendari, concorsi fotografici, pubblicazioni, volantini ecc. Si escludono utilizzi a scopo commerciale

