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Pedalata 25 Aprile - ulteriori 24 ore per iscriversi!  

E' stato posticipato a venerdì 22 aprile alle ore 12.00 il termine ultimo per inviare la pre-iscrizione alla Pedalata della Liberazione.

Nell'occasione si informa che alla partenza avremo la presenza dei Volontari di Emergency, che doneranno ai partecipanti un

piccolo straccetto della pace, nella speranza che tutte le GUERRE abbiano a finire, e si giunga per quella a noi vicina, ad un

accordo che ponga fine a queste tragedie che sta vivendo il popolo Ucraino.. " Uno Straccio di Pace " da appendere alla propria

bicicletta. 

Sarà inoltre possibile al momento del ritrovo ricevere informazioni sul progetto A-Mare nel Verde, con la possibilità di adottare uno

dei 120 arbusti messi a dimora lungo la ciclabile del mare dal Circolo Matelda-Legambiente Ravenna & FIAB, insieme a tanti cittadini. 

PRE-ISCRIZIONE ALLA PEDALATA:

inviare una email a prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it  indicando TUTTI i nominativi dei partecipanti e un riferimento telefonico. 
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CELEBRIAMO IL 25 APRILE
 IN BICICLETTA 

LUNGO UN ITINERARIO
TESTIMONE DI AZIONI CHE, NEL

1944, HANNO CONTRIBUITO
ALLA LIBERAZIONE 

DI RAVENNA 

25 APRILE 2022
 

PEDALATA DELLA
LIBERAZIONE

 

ATC RA2 
 

ASSOCIAZIONI
VENATORIE 

In collaborazione con 
 

Ritrovo: Ore 10.00 
c/o giardino 9 novembre 1989 

 (retro Conad Galilei di via Newton)
Partenza: Ore 10.30



PROGRAMMA: 

RITROVO e ISCRIZIONE ore 10.00 c/o giardino 9 novembre 1989 
   (retro del Conad Galilei di via Newton)
> L’iscrizione di € 2 verrà raccolta dal “Comitato Cittadino Antidroga” e la somma verrà devoluta
alle famiglie più bisognose.

PARTENZA ore 10.30
Percorso della pedalata: Rotonda Bretagna - Ponte Nuovo - Via Romea  Sud - Via Classense
(Classe) - Via Morgagni (ultima a dx prima del passaggio a livello) - Pista ciclabile in pineta di
Classe, Carraia del Cippo, Ponte Botole, Carraia Querce di Dante, Ca’ Acquara.

Percorso assistito da:  Polizia Locale, Corpo Volontario Forestale, FIAB, Legambiente, 
Trail Romagna, UISP.
Durante la pedalata, Cicli  Calisti offrirà un servizio di “riparazione forature”.

Deposizione di corone lungo l’itinerario:
• presso il Parco pubblico Reginald Barton Stratton, via Morgagni a Classe, per rendere omaggio al
soldato inglese caduto durante la Liberazione di Classe
• all’interno della pineta, presso il cippo in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, due giovani
partigiani del Distaccamento “Garavini” caduti nella lotta di Resistenza.

ARRIVO ore 12.00 presso Ca’ Acquara - storica casa pinetale nei pressi dei canali Acquara,
Bevano e Bevanella.

RISTORO E SVAGO
All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un ristoro. In particolare potranno gustare il famoso “panino con
la salsiccia” cucinato e offerto da ATCRa2  e dalle associazioni venatorie.
Altro ringraziamento per il ristoro va al Conad Galilei di Viale Newton.
Si suggerisce di fornirsi del necessario per godersi il ristoro seduti comodamente sul prato.

RITORNO libero

 

 

E’ consigliabile per tutti e soprattutto 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.
 

PER INFORMAZIONI:

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 APRILE 2022

Inviare una mail all'indirizzo prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it  indicando i nominativi dei
partecipanti e un riferimento telefonico.
Le preiscrizioni saranno accolte fino al numero massimo di 400 partecipanti ammessi in ordine di
arrivo.
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