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

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

Lunghezza:  200 km circa totale;  Dislivello:  200 mt max; Fondo 10% facile sterrato-90% asfalto 
 

Difficoltà TC/TC; percorso turistico su  strade sterrate dal fondo compatto  carrozzabile, asfaltate, piste ciclabili)  

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

 

Questa ciclovia  intende risvegliare l’interesse per l’archeologia proponendo il rilancio della musealità e dei siti archeologici di cui l’Italia è piena; il 

percorso vuole distinguersi dalle diffusissime vie di pellegrinaggio che hanno un’impostazione prevalentemente religiosa e naturalistica puntando 

l’attenzione maggiormente sugli elementi storico-culturali. 

RITROVO ore 09.00 —  STAZIONE  FERRARA   
VENERDI’  08/06 = raggiungeremo Comacchio con un bus privato;  visita del Museo Delta Antico (euro 6,00) e giro turistico della città. PRANZO AL 

SACCO e partenza in bici per Ferrara. Pernottamento presso Ostello in camera doppia  e cena in locale esterno. (Km. 60 circa; dislivello irrilevante).  

SABATO 09/06 = visita al Museo Archeologico di Ferrara e pausa caffè in antico bar cittadino. PRANZO AL SACCO. Breve giro delle mura e partenza 

per Villanova di Castenaso, visita del Museo della Civiltà Villanoviana (euro 3,00) (dove attualmente sono ospitati anche i reperti del Museo di Veruc-

chio). Pernottamento in Hotel  in camera doppia e cena. (Km. 75 circa; dislivello irrilevante).  

DOMENICA 10/06 = attraversando il centro di Bologna, si arriverà a Casalecchio, Sasso Marconi e alla meta finale di Marzabotto per visitare il Museo 

Archeologico e la Necropoli Etrusca (euro 3,00). PRANZO AL SACCO. Rientro a Bologna nel pomeriggio. (Km. 70 circa; dislivello 200 mt ).  
  

Bici consigliata: percorso adatto per mountain bike ruote non tassellate, city bike, trekking bike, gravel. 
PERCORSO ITINERANTE CON BAGAGLIO TRASPORTATO AUTONOMAMENTE SULLA PROPRIA BICICLETTA (prevedere ricambio in caso di maltempo, 
effetti personali e quant’altro occorrente alla manutenzione del proprio mezzo). 

 

PRIMO TRATTO:   da Spina (RA) a Marzabotto (BO),  di una ciclovia lunga oltre 500 km ,  
alla riscoperta della civiltà etrusca, dal mare Adriatico al Tirreno  

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI   6,00    euro   -       NON  Soci  CAI   15,00     
(oltre  alle spese vive per trasporti, pernottamenti, pranzi, cene, entrate ai musei,  da gestirsi in cassa comune)  

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 GABRIELE  ROSA  ( gabriele_rosa@alice.it ;  tel.  348 2558420  ); LUCIA GUALANDI (cell. 338-8992633; lucia.gual@libero.it) 
 

numero massimo: 10 PARTECIPANTI    -   entro   LUNEDI’  28  maggio  2018 

 8-9-10  giugno  2018               SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:lucia.gual@libero.it

