Ciclovacanza Fiab Verona 2021

“RIMINI: MARE, COLLINE, PIADA”
16-19 settembre 2021

Una vacanza di quattro giorni “a margherita” con base a Rimini, in un territorio che oltre alla
tradizionale ospitalità presenta percorsi ciclabili e luoghi davvero sorprendenti da visitare.
Inizieremo nelle Marche da Fiorenzuola di Focara posta su un promontorio a picco sul mare
per scendere a Gabicce attraversando il parco di Monte San Bartolo e poi, passando da
Misano Cattolica e Riccione, si raggiunge Rimini sempre sul lungomare. Possibile visita del
centro storico. Il secondo giorno ci attende la ciclabile del Marecchia partendo dal Parco
Fellini; proseguendo oltre ponte Verucchio saliremo fino alla splendida rocca di San Leo per
spaziare con lo sguardo dalla pianura a San Marino. Per i ciclisti da pianura, da ponte
Verucchio è previsto un percorso alternativo facile.
Il terzo giorno ritornando verso Cattolica risaliremo il parco del fiume Conca in mezzo ad un
insolito paesaggio fino a Morciano di Romagna. Se lungo la ciclabile in mezzo ai canneti
sentirete dei rombi di motore di cui non capite la provenienza… siamo a metà strada fra
Tavullia e il motodromo di Misano! Si ritorna passando da Coriano, da cui si scorge la collina
di San Patrignano. Il quarto giorno concluderemo la vacanza lungo il mare da Rimini a
Bellaria (Raffaella Carra’ e Zaccagni vi dicono qualcosa?). Da qui lungo il fiume Uso una
ciclabile ci conduce a villa Torlonia “O cavallina, cavallina storna…” e poi attraversato San
Mauro Pascoli concluderemo la vacanza a Sant’Arcangelo di Romagna, paese natale di
Tonino Guerra (Amarcord e molto altro) dove potremo ristorarci con l’ultima piada!

PROGRAMMA
Giovedì 16 settembre 2021 - Fiorenzuola di Focara - Rimini - km. 35
Facile - percorso prevalentemente piano, discesa e solo un piccolo tratto in salita;
prevalentemente in sede ciclabile e tranquille strade secondarie
Cena e pernotto a Rimini
Venerdì 17 settembre 2021 - Rimini – San Leo - Rimini - km. 90 (alternativa Rimini ponte Verucchio – Rimini - km 50)
90 km: impegnativo 600 m dislivello - prevalentemente in sede ciclabile sterrata con fondo
buono e strade secondarie
50 km: media difficoltà - prevalentemente piano in sede ciclabile sterrata con fondo buono
Cena e pernotto a Rimini
Sabato 18 settembre 2021 - Rimini - Morciano - Rimini - km. 50
Media difficoltà - percorso prevalentemente piano, ciclabili, sterrati con fondo buono e strade
secondarie
Cena e pernotto a Rimini
Domenica 19 settembre 2021 – Rimini – Sant’Arcangelo di Romagna - km. 35
Facile - percorso piano su ciclabili e strade secondarie
Nel pomeriggio rientro a Verona in pullman con carrello per trasporto bici.

___________________________________________________________________________

INFO
Difficoltà: medio/facile - In totale km. 170/210 circa.
Percorso: piste ciclabili, strade secondarie, asfalto, sterrato con buon fondo.
Pullman granturismo con carrello bici al seguito (andata e rientro).
Pranzi al sacco in autonomia, abbigliamento adeguato.
BICI
Da cicloturismo/citybike/gravel o mountain bike in ottimo stato, set di riparazione con 2
camere di scorta e luci sia davanti che dietro.
E’ vivamente consigliato l’uso del casco.
DISLIVELLO DELLE TAPPE
Tappe 1-3-4 trascurabile. Tappa 2 circa 600 m dislivello salita (trascurabile con variante corta).
NOTE
L’organizzazione non anticiperà somme per prestazioni sanitarie a pagamento.
E’ obbligatoria l’iscrizione a FIAB-Onlus per l’anno 2021, pena la nullità dell’iscrizione.
Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e la
trattenuta delle spese.
ISCRIZIONI APERTE DAL 15 FEBBRAIO 2021
QUOTE D’ISCRIZIONE
• 390€ (pernottamento in camera doppia); 75€ (supplemento in camera singola)
• Acconto 150€ (+75€ suppl. singola) all’iscrizione - Saldo 240€ entro 30/05/2021
• Penali in caso di annullamento: 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza;
50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla
data di partenza; nessun rimborso è previsto dopo tale termine.

LA QUOTA COMPRENDE: trattamento mezza pensione in hotel 4*Sup con piscina, bevande
incluse; pullman con carrello bici per andata e rientro; assicurazione infortuni FIAB
(http://www.fiab-onlus.it/assofiab/assic/condizionipolizzainfortuni.pdf)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; la polizza annullamento (facoltativa: ulteriori dettagli
nel sito web http://www.fiab.info/download/EUROP_ASSISTANCE_2019.pdf); in genere quanto
non espressamente previsto dal programma.
Accompagnatori FIAB Verona:
Sandro Benedetti – sandro.benedetti1903@gmail.com - 3487004403
Alessandra Zampieri

Il contratto di viaggio è consultabile in http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/.
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