
Domenica 07 Marzo 2010

PEDALANDO NEL DELTA

È un’ottima occasione per pedalare in tranquillità, bastano una Mountain Bike, una borraccia per ristorarsi e la voglia di 

pedalare alla scoperta della natura.

Ritrovo e Percorso.

Ritrovo ore 09,00 presso il Palazzone località S.Alberto e partenza ore 9,30 .

Passeremo per luoghi di interesse naturalistico e storico per poi rientrare a S.Alberto.

 Si tratta di un tour particolarmente indicato per chi, armato di binocolo e macchina fotografica, desidera ammirare la 

natura, osservare ed immortalare l’avifauna particolarmente ricca in questa zona.

Chi può partecipare ?

Il tour non ha difficoltà particolari, non presenta né salite né pendenze ed è quindi aperto a tutti, basta essere muniti

di una MTB o altra bici idonea, saper ammirare ed avere il piacere di pedalare.

Quanto costa e di quanti Km è il percorso ?

Il costo è di euro 32 (pranzo compreso) per ogni adulto, gratuito per i bambini fino a 6 anni .

Il tour prevede un escursione per un totale di Km 25.

Partenza da S.Alberto/attraversamento fiume Reno/escursione Zona Delta fino a casa Anita Garibaldi rientro.

Cosa comprende il tour ?

* Accompagnamento e assistenza tecnica  durante il percorso da parte di una guida cicloturistica ambientale;

* Pranzo presso La Taverna di San Romualdo - Loc San Romualdo

Come posso richiedere maggiori informazioni oppure aderire ?

Telefonicamente allo 348 7469283 (Roberto) - 339 6463426 (Monica)

tramite e-mail 

ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 04/03/2010

In caso di maltempo la pedalata verrà annullata.

Nolo Mountain Bike 

Per chi non dispone di una MTB è possibile noleggiarla. 
Le bici vanno prenotate in anticipo

Chi volesse effettuare un percorso ciclistico o anche una camminata più breve può ritornare autonomamente al 

traghetto e aspettare il ritorno del gruppo visitando il bellissimo e ricchissimo Museo Naturalistico Ornitologico di 

Sant'Alberto all'interno del Palazzone. 

* Biglietto del traghetto 

* Biglietto entrata al Museo Naturalistico di San'Alberto 

* Assicurazione Infortunistica 

cicloguide@racine.ra.it   monica.buldrini@gmail.com

http://cicloguide@racine.ra.it
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