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  7  APRILE  2018     SAN GIOVANNI IN  
   PERSICETO 

 
 

Facile ciclo-escursione nella pianura bolognese fino alla cittadina di San Giovanni in Persiceto. 

 La gita sarà l'occasione per ammirare le campagne circostanti, gli argini del fiume Reno oltre ai 

piccoli tesori della nostra provincia spesso nascosti ad occhi disattenti. 

 

               
 
 

Pedaleremo  su strade secondarie a bassa densità veicolare, piste ciclabili e qualche tratto 

ghiaiato con prevalenze di asfalto. PRANZO AL SACCO; in loco ci sono bar per eventuali 

consumazioni nei limiti del tempo previsti dalla sosta. 
 

Ritrovo:  ore 09.00 Parcheggio VILLA ANGELETTI (entrata da Via Carracci);  (rientro 

al punto di partenza previsto per le ore 17.00 circa salvo imprevisti). 

 

Percorso su asfalto; dislivello nullo; lunghezza totale: Km 55/60 circa; Bici: adatto a tutti i 

tipi di bicicletta (no corsa) 

In caso di necessità è possibile effettuare il rientro (individuale e in autonomia) con il treno 

partendo dalla stazione di San Giovanni in Persiceto con arrivo a Bologna stazione centrale. 

 

 

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 
 

 
Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore 

 

ENTRO IL  GIOVEDI’  5  APRILE  2018 
 

Accompagnatore: Gabriele  Rosa (gabriele_rosa@alice.it – tel. - 348 2558420)  
 

( inviare comunicazione di  partecipazione con SMS;  telefonate solo ore pasti) 
 

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 

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

via  Stalingrado 105 -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                   segreteria@caibo.it 
 

Gruppo  CicloCAI  
www.ciclo.caibo.it    escursionismo.caibo@gmail.com 

Una CICLO-ESCURSIONE facile, 

organizzata nell’ambito del famoso 

programma del “TREKKING col 

TRENO” e  aperta a tutti:  soci e non 

soci CAI. 
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