Gruppo AmicinBici Ravenna
Comune di Ravenna

In occasione della
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2015
16 al 22 settembre 2015

“Pedalata alla scoperta delle
Porte di Ravenna”
Domenica 13 settembre 2015
•

all’interno di

Ritrovo e Iscrizione: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 ai Giardini Pubblici presso lo Chalet
Agli iscritti verrà consegnata una brochure contenente le informazioni
s t o r i c o c u l t u r a l i s u l l e P o r t e d i R a v e n n a . L’iscrizione alla pedalata di 1 euro
La brochure dovrà essere timbrata ad ogni tappa verrà raccolta dalla Associazione
ONLUS Ravenna per
presso ciascuna delle porte storiche incontrate lungo Legambiente
finanziare progetti di sostenibilità
ambientale
il percorso presidiata da volontari.
Consegna pacco partecipazione con gadget.

•

Partenza: Pedalata alla francese: ognuno potrà partire, dopo l'iscrizione, a proprio piacimento
dalle ore 9.30 alle ore 10.30.

•

Arrivo: allo Chalet dei Giardini Pubblici.
Mostrando la brochure completa di tutti i timbri, verrà consegnato un bollino che darà diritto:
- al ritiro di un cestino di frutta fresca offerto da Coldiretti
- alla estrazione di n. 3 abbonamenti palestra che avverrà nel pomeriggio

•

Percorso: I partecipanti potranno autonomamente visitare le Porte di Ravenna dove saranno
presenti volontari di Legambiente e FIAB che, in corrispondenza delle porte visitate, vidimeranno
la brochure rilasciata all’iscrizione.
1. Porta Nuova: cicl. via Renato Serra, ex macello, via Girolamo Bruno,
via Cappi, via Mangagnina, a dx. via Ravegnana,
2. Porta Ravegnana: via Castel San Pietro
3. Porta Sisi: via Tomai
4. Porta San Mamante: cicl. via Molino Lovatelli, via Circ. Molino, Cippo dei
Martiri ponte degli allocchi, via Mura di Porta Gaza
5. Porta Gaza: via Santa Teresa, via N. Bixio, Piazza del Duomo, via Port’aurea
6. Ex Porta Aurea: via circ. Molino, Piazza della Resistenza, fontana Rosa
purpurea, cicl. delle Mura storiche, viale F. Baracca, Piazza Baracca
7. Porta Adriana: via Don Minzoni, Park. Largo Giustiniano, via Findrini,
Piazzetta Esarcato, via San Vitale, via Galla Placidia, via Moni,
via P. Traversari, parcheggio Torre Umbriatica
8. Porta Serrata: via di Roma, via Venezia
9. Rocca Brancaleone: via de Foix, marc. cicl. via Maroncelli, Staz. FFSS,
Marc.Cicl. Viale Farini, via G. Pallavicini, Viale Sante Baldini

E’ consigliabile per i bambini l’uso del casco! La manifestazione non prevede il servizio di custodia per minori non accompagnati.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e sottolinea
lo scopo NON COMPETITIVO dell’iniziativa, invitando tutti i partecipanti alla massima cautela.
stampato su carta ecologica al 100%

