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11-12 marzo 2017     Bici  &  Terme  
 

 

 

 

 

Bici consigliata: percorso  adatto a city bike con cambio o MTB per presenza di salite; 
Difficoltà:   percorso collinare misto  asfalto e sterrato; (MC= ( media capacità tecnica) percorso su 

sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e 
scorrevole);  
Lunghezza: ca. 100 km; dislivello totale: circa  1300 mt distribuiti su 2 gg. 
 

Ritrovo alla stazione di Imola alle  ore 9:00  di sabato  11 marzo 
 

Quota gita  €   2,00  SOCI   CAI     -     €  7,00   NON SOCI CAI 
 

(oltre a spese vive da gestirsi in cassa comune: hotel con trattamento di pernottamento e 
colazione a euro 49,00 (camera matrimoniale) o  euro 35,00 (camera singola). 

Cena  in albergo con menù alla  carta e ingresso alle Terme, da gestirsi autonomamente)  
 

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore 
e versare la caparra confirmatoria di 40,00 euro ENTRO IL   01/03/2017 

 
Direttore di gita: GIULIANA MONTI  - (mongiuli@gmail.com   -  tel. 349-2202697)  

 
 

Riunione organizzativa dei partecipanti:  LUN   06/03/2017  – sede CAI - ore 21.00 
 

 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta e 

rendersi indipendenti per le piccole riparazioni; portare camera d’aria di scorta e kit di riparazione per piccoli guasti alla propria bici. Il 

percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dei direttori di gita L’accettazione dei partecipanti è ad insindacabile giudizio dei 

direttori di gita. 

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

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma,  oltreché del regolamento sezionale del Gruppo Cicloescursionismo pubblicato sul sito ciclocai.bo.it 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione  Bologna   Mario  Fantin   

via  Stalingrado  n° 105  -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                segreteria@caibo.it 
 

Gruppo  CicloCAI  
ciclocai.bo.it             escursionismo.caibo@gmail.com 

Pedalare sulle colline romagnole tra Riolo Terme e Castrocaro tra fatiche e piaceri…. 
godendo delle bellezze naturali e storiche 

pensando alla mèta di un bel centro benessere ed alla buona tavola con  menù locali. 
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