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DOMENICA 04 OTTOBRE 2020 

CICLOMANGIATA TRA VALLI e DELIZIE 
 

 

 
 

 

Portomaggiore - Comacchio 
 

Si percorreranno strade asfaltate ma a bassa densità di traffico dalla stazione di Portomaggiore (punto di partenza) alla 

deliziosa Comacchio (punto sosta per il pranzo) dove mangeremo in un locale della città (pranzo con menù individuale 

informarsi in caso di particolari intolleranze alimentari). 
 

Le Valli di Comacchio 
 

Il percorso continuerà da Comacchio sino a Ravenna costeggiando le valli ed attraversando il fiume Reno in battello in 

località S. Alberto da qui si proseguirà sino a Ravenna. 
 

Il percorso è per un 50% circa su asfalto ed un 50% circa su sentiero lungo argine o brecciato, per un totale complessivo 

di circa Km 75,00 ed un dislivello pressoché inesistente; difficoltà TC (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo 

compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile; solo possibili brevi tratti leggermente accidentati. 

BICI CONSIGLIATA: trekking bike o gravel. 

 

N.B. in caso di ipotetico rischio pioggia il giro non verrà rinviato o cancellato, premunirsi con abbigliamento 
adeguato. 
 
VIAGGIO IN TRENO: Ritrovo: ore 08:20 alla stazione Centrale di Bologna (premunirsi di biglietto individuale 

Bologna - Portomaggiore + supplemento BICI), partenza treno T-PER alle ore 08:41 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI SUL TRENO: 12 posti. 

 

Rientro con il treno da Ravenna (partenza ore 18:44 arrivo a Bologna ore 19:54). 

 
Costo gita € 2,00 SOCI CAI  –  € 5,00 NON SOCI CAI 

 

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse all’accompagnatore 

ENTRO S A B A T O  19 SETTEMBRE 2020 
 

Direttore di gita: Andrea Mugione Cell. 3288792120   e-mail: andreamugione@gmail.com 
 

 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta 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 dotazione minima di attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bicicletta ed il casco. 
 

 

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 

VEDERE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTI-COVID 19 
 

la partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it 
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