
NOI PEDALALENTA CREDIAMO

GENTILE CICLISTA, come puoi vedere “La città Metropolitana in bi-
cicletta 2017” è un programma ricchissimo di iniziative, secondo copione. Tantissime 
escursioni attraverso il territorio del bolognese, ma anche in altre province e regioni, per 
più di 1100 kilometri di percorsi. In città, in campagna, in collina, al mare, lungo vallate, 
laghi e corsi d’acqua, sono quasi tutti itinerari percorribili senza particolari doti agonisti-
che: come sempre pedaliamo tranquilli, senza fretta, partendo e arrivando tutti assieme.
Per iniziare a pedalare con noi ti chiediamo solo due cose: una bicicletta e un’età com-
presa tra i 6 e gli 80 anni.

NOI PEDALALENTA CREDIAMO 

alla bicicletta come mezzo di trasporto, di socializza-
zione, di rispetto e di cultura. SIAMO VICINI ai 
temi dell’ecologia, della solidarietà, del volontariato. 
APPOGGIAMO le ciclabili, i sentieri ed i caval-
cavia. LAVORIAMO per tracciare percorsi nel 
territorio, per ricavare itinerari nel paesaggio urba-
no, per una città pedalabile. NON CREDIAMO 
nell’agonismo fine a sé stesso e nella logica del primo 
che arriva. SUPPORTIAMO la logica del grup-
po, dell’esperienza condivisa, dell’aiuto reciproco. 
SIAMO PER LA BICICLETTA quello che 
lo slow-food è per il cibo: il gusto di fare e nel fare, 
l’assaporare i momenti, il vivere a un’altra velocità.

La mobilità intelligente si impara da piccoli.
Per questo facciamo di tutto per insegnare ai nostri 
e vostri figli a rispettare l’ambiente usando la bici.

LA CITTA’
METROPOLITANA 
IN BICICLETTA

2017

ASSICURAZIONE
Per i non soci € 2,00.

NOTA BENE
Tutte le distanze kilometriche riportate sono indicative.

Una bici in buone condizioni non crea problemi né a te, né 
agli altri ciclisti.

...ti chiediamo una minima collaborazione. Perciò presentati al ritrovo con la bicicletta 
in ordine, con le gomme gonfie e dotata di una camera d’aria di ricambio della misura 
giusta. Le nostre gite sono adatte a tutti, ma per goderti meglio la pedalata e per rispetto 
verso gli altri, prima di ogni uscita valuta il tuo livello di allenamento. Porta sempre con 
te un po’ d’acqua e qualche alimento energetico. Anche se credi di conoscere il percor-
so, non superare mai l’accompagnatore, aiutandoci a mantenere il gruppo compatto. 
Verifica, ad ogni diramazione, la presenza di chi ti stava seguendo: se non lo vedi, avverti 
la guida e aspetta. Tutte le gite della nostra associazione sono coperte da assicurazione 
R.C. + infortuni, ma se con te hai figli o loro amici minorenni dovrai assumertene la 
responsabilità, aiutandoci in ogni situazione. Naturalmente dovrai sempre rispettare le 
norme del Codice della Strada. Perciò fai particolare attenzione all’efficienza dei freni, del 
campanello e delle luci della bicicletta tua e di chi è con te. Per finire, indossa il giubbotto 
rifrangente la sera, e il casco sempre!

CON IL PATROCINIO DI:
• CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA •

• CITTA DI CASTELMAGGIORE •
• UNIONE RENO GALLERIA •

• in collaborazione con FIAB - TERRE DI PIANURA •

TI ASPETTIAMO! 

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROGRAMMA

PER PEDALARE CON NOI DEVI SAPERE CHE

Associazione di Ciclopromozione I PEDALALENTA
via Lame 131 • 40013 Castel Maggiore (BO)
www.pedalalenta.it • info@pedalalenta.it

...ci puoi trovare anche su         ...e sul canale pedalalenta

ASSOCIAZIONE DI CICLOPROMOZIONE I PEDALALENTAASSOCIAZIONE DI CICLOPROMOZIONE I PEDALALENTA

per approfondimenti visita WWW.PEDALALENTA.IT
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LEGENDA

Brevi passeggiate di mezza giornata a scopo culturale e ricreativo per chi non 
è abituato a stare in sella a lungo.

Escursioni di una giornata in pianuara per chi è più allenato.

Escursioni di uno o più giorni per chi è in grado di affrontare tappe di più km su 
percorsi pianeggianti o per chi ama percorsi che si presentano più impegnativi 
per la loto altimetria.

Minitour : Trebbo -  “DALLA CHIUSA AL PORTO ANTICO DEL CAVATICCIO”
h. 8,45 chiesa Trebbo di Reno
h. 9,30  Bologna Liber Paradisus

Due opere che hanno determinato lo sviluppo industriale dal XVI secolo di Bologna.
Ritorno primo pomeriggio. Info: Bruno 3474400602 (Km. 30)

Domenica 5/3

Minitour :  A SAN LAZZARO PER CICLABILI
h. 8,45 chiesa Trebbo di Reno
h. 9,30 Bologna  Liber Paradisus

Al feudo di Matilde di Canossa passando dal cimitero dei Polacchi, raggiungendo il fiume Savena, affluente 
del Reno. Ritorno primo pomeriggio. Info: Bruno 3474400602 (Km. 40)

Domenica 12/3

Minitour : LA RIDENTE CAMPAGNA DI ZOLA PREDOSA
h. 9 chiesa Trebbo di Reno
h. 9,45  Bologna Liber Paradisus

Per ciclabili a Villa Albergati e Villa Bernaroli.
Info: Elena 3408431567 - Bruno 3474400602 (Km. 40)

Domenica 26/3

1° CICLOAPERITIVO a Casalecchio di Reno
h. 19 chiesa Trebbo di Reno
h. 19,45 Liber Paradisus

Quattro pedalate al tramonto. Ritorno h. 23 circa.
Prenotazione obbligatoria da lunedì 21/5 al 25/5  telefonando a: Giancarlo 3395021962. (Km. 30)

Venerdì 26/5
A VILLA SMERALDI - San Marino di Bentivoglio

h. 9 Bologna Liber Paradisus
h. 10 Castel Maggiore P.zza Pace

Festa della mietitura e ritrovo nella cornice del parco di Villa Smeraldi, organizzata dalla associazione 
Orizzonti di Pianura. Non occorre prenotazione. Info: Valerio 3294555108 (Km. 40)

Domenica 25/6

PEDALALONGA CICLOVIA ADRIATICA
Il lungomare di  Marche e Abruzzo da Loreto
a Pescara/Francavilla/Termoli.
Trasferimento in Bus da Trebbo di Reno. Seguirà volantino 
esplicativo e mail. Prenotazioni da giovedì 20/4.

Info: Sergio 3317068634 (Km. 200 circa)

2-3-4 Giugno
riservata ai soci

PARCO DEL DELTA DEL PO: bici e canoa
Una due giorni nella splendida parte meridionale del Delta, 
tra le pinete di San Vitale , di Classe, la foce del Bevano e 
la Bevanella con la possibilità di fare un tratto del percorso 

anche in canoa : tra terra e mare. Prenotazione obbligatoria a partire dal 15/6.
Info: Valerio 3294555108 (Km. 120)

15-16/7
riservata ai soci

AREA DI RIEQUILIBRIO “ BISANA”
Ritrovo h. 9 P.zza della Pace a Castel Maggiore
Rientro in serata

Con una superficie di circa 81 ettari, l’area è situata presso un’ampia ansa golenale del fiume Reno nel 
comune di Galliera. Sosta pranzo presso BICIGRILL.
Info e prenotazioni: Carlo 3391100551 (Km. 60)

Domenica 11/6

CONDIMENTI 2017 - in collaborazione con Comune di Castel Maggiore
Ritrovo a Bologna  h. 9 Parco del Cavaticcio
Cibo e letteratura nella splendida cornice di Villa Salina in 

località Primo Maggio. La si raggiungerà da Bologna percorrendo la Ciclovia del Navile dall’Antico Porto, 
accompagnati da esperti che illustreranno questa importante opera fondamentale per i commerci fino agli 
inizi del XX secolo. All’arrivo aperitivo e spuntino offerto dall’organizzazione.
Info: Bruno 3474400602 (Km. 20/40)

Domenica 18/6
PRANZO ALLA COOP SOCIALE e FATTORIA DIDATTICA  “L’ORTO”

h. 9 chiesa Trebbo di Reno
h. 9,45 Castel Maggiore P.zza Pace

A Minerbio a visitare la Fattoria Didattica. La struttura è attiva verso tre fascie di età: asilo, nido, scuola 
primaria e d’infanzia e cura un orto biologico e un mercato bio. Prenotazione obbligatoria  dal 9/10.
Info: Bruno 3474400602 (Km. 50)

Domenica 15/10

ORIZZONTI DI PIANURA

In collaborazione con Unione Reno Galliera.
Tradizionale appuntamento al Museo della Civiltà contadina a Villa Smeraldi con uscita in bici.
Info: Valerio 3294555108

Domenica 22/10

REGGIO  EMILIA  - PARMA
percorso per ciclabili dal Parco del torrente Crostolo , reggia di 
Rivalta, Montecchio, oasi del fiume Enza  fino al fiume Parma 

raggiungendo il centro della città e arrivo in Stazione.
Trasferimento in treno. Prenotazione obbligatoria da Giovedì  18/5 - modalità definite sul sito internet e  
tramite mail. Info: Bruno 3474400602 (Km. 55/60)

Domenica 28/5
IL PANARO IN BICICLETTA

Ritrovo di prima mattina con orari da definire
Rientro in serata con orari da definire

Da Bazzano a Vignola costeggiando il fiume Panaro per facili sterrati. Tutti i dettagli saranno a breve sul sito 
internet e per e-mail. Non occorre prenotazione. Info: Pietro 3284597480

Domenica 2/7

OASI SAN GHERARDO
h. 8 Bologna Liber Paradisus
h. 9 Chiesa di San Martino Casalecchio (parco Talon)

Tradizionale gita di Pasquetta  a   Sasso Marconi. Ritorno a metà pomeriggio. 
Info: Terenzio 3425393688 (Km. 40/50)

Lunedì 17/4

CICLABILE MARECCHIA
h. 6,30 Stazione di Bologna - Partenza  h. 7,06
Ritorno a Bologna ore 20-21
Da Rimini a Verucchio con visita guidata a fattoria didattica. 

Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 16/3.
Info: Terenzio  3425393688 (Km. 55/60)

Domenica 9/4
riservata ai soci

Mattinata con LEGAMBIENTE

Itinerario da definire.
Seguiranno dettagli su sito internet e e-mail. Info: Bruno 3474400602  (Km. 30/40)

Sabato 10/6

PEDALATOSTA -  LA FRANCIGENA da SIENA a ROMA
Da P.zza del Campo a P.zza San Pietro
L’antica via dei pellegrini descritta da Sigerico, arcivescovo di 
Canterbury  nell’anno 990, ora anche ciclovia.

Tra Val d’Arbia, Val d’Orcia, Bolsena, Viterbo, Sutri e i loro spettacolari panorami.
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 16/3  - Modalità definite su volantino a parte e sito 
internet. Info: Valerio 3294555108 (Km. 280)

22-23-24-25/4
riservata ai soci

 2° CICLOAPERITIVO
h. 19 chiesa Trebbo di Reno
h. 19,45 Bologna Liber Paradisus

A Bologna  presso Gusta & Degusta - zona Murri, per ciclabili. Rientro ore 23 circa. Info e prenotazioni 
da 12/6. Telefonare: Bruno 3474400602 (Km. 30)

Venerdì 16/6 
BENTIVOGLIO CUORE e I PEDALALENTA : due cuori e...

le due associazioni organizzano assieme una gita nel territorio 
utilizzando in particolare un tratto della Ciclovia del Navile.

Ritrovo da definire. Info: Valerio 32945555108 (Km. 30/40)

Sabato 7/10

FERRARA - MODENA
Da Ferrara per ciclabile fino Bondeno, poi Finale Emilia e 
Bomporto. Trasferimento in treno da Bologna e ritorno da 

Modena. Prenotazione obbligatoria da giovedi’ 20/4 al 4/5 - modalità definite sul sito internet e mail.
Info: Elena 3408431567 - Bruno 3474400602 (Km. 70)

Domenica 7/5

GIRO DEI LETAMAI - ovvero,  Non solo pensionati
Da P.zza Amendola Castelmaggiore per l’argine sinistro del 
Reno, lambendo la tenuta Sempieri-Talon e giungendo alle 

vasche di decantazione dell’Ex Zuccherificio, oggi ambiente naturalistico, fino a Villa Beatrice, per poi tor-
nare attraversando il canale Riolo al “Bosco vivo” di fronte al palazzo Albergati, proseguendo per il ritorno 
da Casadio. Info: Carlo 3391100551  (Km. 45)

Giovedì 22/6

BIMBIMBICI 2017
h. 10 P.zza della Pace Castel Maggiore
Giornata FIAB Federazione Amici della Bicicletta dedica-

ta ai bambini, con coinvolgimento degli istituti scolastici di Castel Maggiore.
Info: Sergio 3317068634 - Bruno 3474400602 (Km. 20)

Domenica 14/5
3° CICLOAPERITIVO A Bologna

chiesa Trebbo di Reno h.19
Bologna Liber Paradisus h. 19,30

A piazzale Bacchelli con vista su Bologna by night. Rientro ore 23 circa.
Prenotazioni da Lunedì 19/6. Telefonando a: Maurizio 3293553010 (Km. 30)

Venerdì 23/6

EXTREME E TREKKING “Altopiani Veneti trentini”
In collaborazione con il grupp podistito Polisportiva Progresso
Sulle orme della Grande Guerra.
Programma ancora da definire - Le informazione saranno 

inserite a breve sul sito internet e per e-mail.
Info: Silvia 3405002869 Carlo (trekking) 3391100551

16-17/9
riservata ai soci

da Padova al mare, costeggiando inizialmente il canale Mu-
son fino alle sorgenti del fiume Sile, poi la splendida Treviso 
attraversata dai suoi canali e il caratteristico parco del Lungo 

Sile fino alla laguna veneta dove si trasforma in Piave raggiungendo infine il mare.
Prenotazione obbligatoria da giovedì 16/3 - modalità definite sul sito e per e-mail.
Info: Bruno 3474400602 (Km. 180)

29-30/4 e 1/5
riservata ai soci

A GRANDE RICHIESTA:A GRANDE RICHIESTA: PEDALALONGA GIRASILE

NON SOLO TIGELLE A SPILAMBERTO
h. 8 Bologna Liber Paradisus
h. 8,30 chiesa Trebbo di Reno

Da Trebbo di Reno al chiosco dei Sapori ubicato sulla ciclabile Modena Vignola.
Rientro per lo stesso percorso, o con il treno percorrendo la ciclabile per Modena.
Info: Carlo 3391100551 (Km. 55/75)

27/08


