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26 marzo 2017

BUDRIO

Facile ciclo-escursione nella pianura bolognese fino alla cittadina di Budrio, comune che vanta tra le sue
tradizioni la famosa “ocarina”. La gita sarà l'occasione per ammirare le campagne circostanti con
l'arrivo della primavera e per visitare, oltre al museo dell'ocarina, anche il museo dei burattini.

Una CICLO-ESCURSIONE facile,
organizzata
nell’ambito
del
famoso
programma
del
“TREKKING col TRENO” e aperta
a tutti i soci e non soci CAI.

L'ocarina di Budrio è uno strumento musicale popolare a fiato, è un flauto globulare di terracotta a
forma ovoidale allungata, proprio come una piccola oca senza testa, con un'imboccatura a lato, nel suo
corpo sono praticati vari fori che, scoperti gradualmente mentre contemporaneamente si soffia
nell'imboccatura produce deliziose melodie musicali.
Pedaleremo su strade secondarie a bassa densità veicolare e qualche tratto di pista ciclabile.
PRANZO AL SACCO; in loco ci sono bar per eventuali consumazioni nei limiti del tempo
previsti dalla sosta.
Ritrovo:
ore 09.00 Parcheggio Ipermercato PIANETA via Larga - (rientro nel
pomeriggio in orario compatibile con la durata delle visite e del viaggio di ritorno).
Percorso su asfalto; dislivello nullo; lunghezza totale: Km 35 circa; Bici: adatto a tutti i tipi
di bicicletta.
In caso di necessità è possibile il rientro individuale in autonomia con il treno partendo dalla
stazione di Budrio con arrivo a Bologna stazione centrale (si ferma al Pianeta).

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO
L’Accompagnatore NON è un meccanico, pertanto, indipendentemente dalla facilità del percorso ciclistico è sempre
opportuno verificare PRIMA DELLA PARTENZA il buon funzionamento della propria bicicletta (che dovrà essere
agevole e di modello “recente”), anche nel rispetto dei propri compagni di viaggio.
E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta è bene essere
provvisti della pompa e quant’altro di utile alla propria bicicletta.
Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’Accompagnatore; i partecipanti dovranno sempre seguire
le indicazioni fornite dall’Accompagnatore e nel rispetto del Codice della Strada.

Costo gita € 2,00 SOCI CAI
€ 5,00 NON SOCI CAI
(+ euro 5,00 come contributo per visita guidata ai musei dei burattini, delle ocarine ed al
palazzo comunale, da gestirsi in cassa comune)
Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore

ENTRO IL VENERDI’ 24 MARZO

2017

Accompagnatore: Gabriele Rosa (gabriele_rosa@alice.it – tel. - 348 2558420)
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale
del Gruppo Ciclo-escursionismo, pubblicato sul sito ciclocai.bo.it

