
 

AAnnddiiaammoo  ttuuttttii  aa  BBoollooggnnaa  
Le Colline di Castel San 

Pietro e Dozza Imolese  
 

DDoommeenniiccaa  1111  oottttoobbrree  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gita autunnale sulle colline  di Castel San Pietro 

fra Vena del Gesso e Valle del Sillaro in 

compagnia degli amici di Bologna, Chiaravalle e 

Rimini. 

  

Lungo il fiume Sillaro risaliremo verso la prima 

collina della cittadina di Castel San Pietro, famosa 

per le sue acque termali, attraverso arativi e 

calanchi tipici della vena del Gesso romagnola. 

Sarà un continuo saliscendi con strappi anche 

ripidi.  

  

Ci sarà un percorso alternativo prevalentemente 

pianeggiante  con unica salita per visita al borgo di 

Dozza Imolese famoso per i suoi muri dipinti. Ci 

ritroveremo poi tutti insieme al parco delle Terme 

di Castel San Pietro per ridiscendere in stazione. 
 

 
Difficoltà: ����� 
 
Percorso (50 km – dislivello 1000 mt)  
Il percorso studiato dai padroni di casa, si svolge su una 
cinquantina di chilometri con un dislivello impegnativo di 
1000 metri. Il terreno misto asfalto e sterrato presenta 
alcuni tratti tecnici ed è adatto esclusivamente a MTB. 
 
Partenza:  
ore 6.40 Ritrovo davanti alla stazione di Verona Porta 
Nuova 
Ore 6.59 partenza treno per Bologna 
 
Rientro: 
Ore 17.05 partenza treno da Castel San Pietro per Verona 
Ore 19.22 arrivo a Verona 
 
Quota di iscrizione: 16,50 €. (treno + bici A/R) 
 
Pranzo al sacco 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI  AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI (MAX 12 PERSONE) 
 
Riservata ai soci 
CASCO OBBLIGATORIO 
 
Durante tutta la durata della ciclo escursione, in quanto soci 
siete assicurati dalla Unipol,per la Responsabilità Civile (danni 
causati a terzi) ed inoltre sottoscrivendo l’allegata scheda al 
costo di 1 €, sarete assicurati anche contro gli infortuni. La 
scheda serve come giustificativo, Vi preghiamo di compilarla e 
consegnarla al momento dell’iscrizione o dell’inizio gita. 

 

 
Gli organizzatori 
 
Roberta De Bortoli 
340 3158246 
robertadebortoli@tiscali.it 

Via Spagna 6 - 37123 Verona  
(Quartiere San Zeno - zona Orti di Spagna) 
Tel/fax 045 8004443  
E-mail sede@amicidellabicicletta.it 
Sito web AdB Verona: www.amicidellabicicletta.it 
Orari di apertura:  
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle 
19.00 venerdì anche alla sera dalle 21.00 alle 23.00 
 

 



 

Scheda Assicurazione Infortuni Giornaliera 

  

 

 

DATA: 

 

CICLOESCURSIONE: 

 

 

DATA: 

 

CICLOESCURSIONE: 

 

Cognome 

………………………….………………………… 

 

Nome 

………………………………………………………

…. 

 

Indirizzo 

…………………………………….………………… 

 

CAP……………….. Città ……………………… 

Prov……… 

 

Cognome 

………………………….……………………………… 

 

Nome 

…………………………….……………………………

…. 

 

Indirizzo 

……………………..…………………………………… 

 

CAP……………….. Città ……………….………… 

Prov……… 

 

Durante tutta la durata della cicloescursione siete 

assicurati dalla Unipol, in quanto soci, per la 

Responsabilità Civile (danni causati a terzi) ed inoltre 

sottoscrivendo la presente scheda siete assicurati 

contro gli infortuni. Questo foglio serve come 

giustificativo, Vi preghiamo di averne cura. 

Vi preghiamo di rispettare il codice della strada e 

gli avvertimenti dell’organizzazione. 

 

Nota per l’accompagnatore: trattenere e allegare il 

presente lato del tagliando alla lista dei partecipanti alla 

cicloescursione da consegnare in segreteria 

dell’Associazione. 

 

 

Per qualsiasi informazione:  

 

FIAB - Amici della Bicicletta -per una città 

possibile- Onlus 

tel.  045-8004443 

e-mail:  sede@amicidellabicicletta.it 

sito web:  www.amicidellabicicletta.it 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 
Per quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 chi firma accetta che le informazioni 

richieste siano raccolte e trattate esclusivamente per le 

finalità statutarie della associazione aderente alla “Fiab - 

Amici della Bicicletta Onlus”.  

 

             Firma: ________________________________ 

Lato da lasciare al partecipante Lato da tenere in associazione 

 

 

 


