
 

                     

Paciclica 2011
da Verona a Perugia alla Marcia della Pace

da martedi 20 a domenica 25 settembre 2011
Programma
Martedi 20 settembre: Verona - Ferrara km 110  
Ore 7.20 raduno dei partecipanti in Piazza Bra . Ore 7.30 partenza in bicicletta diretti a 
Ferrara.  Si percorre la pianura veronese raggiungendo il  Po a Castelmassa. Si passa 
sulla riva destra del fiume diretti a Stellata, Bondeno e seguendo la bella pista del canale 
Burana si raggiunge Ferrara. Cena e pernottamento
Mercoledì 21 settembre: Ferrara - Forlì km 115
Per un tratto si segue il vecchio corso del Po di Primaro fino a raggiungere Molinella. 
Per strade secondarie  si  passa da Massalombarda,  Lugo di Romagna,  Bagnacavallo, 
Faenza  e si raggiunge Forlì. Tappa di pianura impegnativa per la sua lunghezza,
Cena e pernottamento.
Giovedi 22 settembre: Forlì - Stia km 85
Si riparte da Forli diretti a Stia: si risale la valle del fiume Bidente passando da Civitella 
di Romagna e giungendo in lenta costante salita al Passo la Calla m. 1296 nel Parco 
delle Foreste Casentinesi. Una discesa di km 15 ci porta a valle nell'abitato di Stia.
Cena e pernottamento
Venerdi 23 settembre: Stia - Città di Castello km 86
Lasciata  Stia  si  pedala  lungo  la  valle  dell'Arno,  si  passa  da  Pratovecchio,  Poppi  e 
Bibbiena interessanti borghi storici. Da Bibbiena si sale alla Verna, si scollina a quota 
1290 e si scende nella valle del Tevere, seguendola fino a raggiungere Città di Castello.
Cena e pernottamento.
Sabato 24 settembre: Città di Castello - Perugia km 60
Ultima giornata in bici: passando da Umbertide e seguendo sempre la valle del Tevere si 
raggiunge la periferia di Perugia.
Incontro con gli altri gruppi che hanno raggiunto in bicicletta Perugia e sfilata in bici 
fino  alla  piazza  centrale  di  Perugia.  Ricevimento  da  parte  delle  autorità  e  degli 
organizzatori della Manifestazione della Marcia della Pace.
Cena e pernottamento.
Domenica 25 settembre: Perugia - Assisi 
Svolgimento della Marcia della Pace. Nel pomeriggio carico delle bici sul carrello e 
ritorno in bus a Verona.
Accompagnatore: Guido Dosso . cell.re  +39 3286350305  guido@dosso.it
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