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Gruppo escursionismo e cicloturismo
A vità 2018– 2019

Programma cicloturismo fine marzo-aprile-maggio-giugno-luglio 2019

Il programma comprende tutte le uscite in bicicletta: quelle del
mercoledì mattina che prevedono percorsi di vario tipo: cittadino, di pianura e
pedecollinare, due uscite giornaliere il sabato, per concludersi con la
settimana in bicicletta in Camargue dal 29 giugno al 6 luglio

Mercoledì 27 marzo

Raggiungiamo Bologna e, percorrendo le vie ciclabili
del centro storico, imbocchiamo la pista ciclabile che
attraverso zone verdi ci condurrà a S Lazzaro di
Savena( 27 km )

Sabato 30 marzo

giornata lunga a Savigno – da Casalecchio
prenderemo il treno fino a Crespellano per poi dirigerci
verso Savigno percorrendo strade prevalentemente
poco trafficate e con leggeri dislivelli lungo la zona
collinare del torrente Samoggia

Mercoledì 3 aprile

lungo la sponda del Lavino raggiungiamo Calderino
(24 km)

Mercoledì 10 aprile

la nostra meta sarà Trebbo di Reno che
raggiungeremo percorrendo prevalentemente la
sponda destra del fiume

Sabato 31 marzo

giornata lunga a Savigno – da Casalecchio
prenderemo il treno fino a Crespellano per poi dirigerci
verso Savigno percorrendo strade prevalentemente
poco trafficate e con leggeri dislivelli lungo la zona
collinare del torrente Samoggia

Sabato 17 aprile

raggiungiamo Crespellano lungo le ciclabile di Zola
per rientrare dalle ciclabile di Anzola

Mercoledì 24 aprile

Attraverso i parchi cittadini di Bologna

Mercoledì 1 maggio

Festa degli aquiloni – L’anello dei parchi di
Casalecchio

Mercoledì 8 maggio

Raggiungiamo Sasso Marconi attraversando palazzo
dei Rossi e rientrando dalla ciclabile parallela alla
Porrettana (27 km)

Mercoledì 15 maggio Longara - Calderara di Reno e Padulle (30 km)
Sabato 18 Maggio

giornata lunga a Villa Sorra - Raggiungendo in treno
Crespellano, proseguiamo poi in bicicletta lungo strade
di campagna fino a Castelfranco Emilia per poi
proseguire per Villa Sorra lungo la ciclabile che porta a
Panzano

Mercoledì 22 maggio Villa Bernaroli - Borgo Panigale - la Birra - la Barca –
la Certosa – Casalecchio
Mercoledì 29 maggio percorriamo la ciclabile dell’ex ferrovia Casaralta,
superiamo la passerella Dozza e ritorniamo risalendo il
Navile ( 25 km)
Mercoledì 5 giugno

passando per le Tombe attraversiamo la tenuta Orsi –
Mangelli per rientrare dalla ciclabile di Ponte Ronca e
Zola ( 22 km)

Mercoledì 12 giugno

lungo l’argine del torrente Lavino raggiungiamo la
località le Budrie, proseguiamo per Borgata Città e
Borgata la Villa rientrando lungo la ciclabile di Anzola
dell’Emilia (30 km)

Mercoledì 19 giugno

Percorriamo la ciclabile dei viali fino ai Giardini
Margherita per raggiungere il Centro Sportivo
Lunetta Gamberini (24 Km)

Mercoledì 26 giugno

Fino a Castelmaggiore lungo il canale Navile (25 km)

