
 

"Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette"

                                           Lugo

 

 
 

� Ritrovi-Partenza
La sede logistica per tutti i ritrovi relativi alle varie dinamiche della 
manifestazione, le operazioni tecniche e b
Via Madonna delle Stuoie,1 presso il Centro Sportivo Maracanà:
 

� Sabato 25 agosto ore 10
Ore 10.00 Largo della Repubblica, apertura mostra

d’epoca. 
Ore 11,30 Visita al rinnovato Museo di F. Baracca.
Ore 13,30 Centro Sportivo Mara

Faenza, prima sosta in visita
 di Roberta Padovani. Saremo poi ospiti della sagra “Romagna
invitante merenda a sorpresa.

ore 20,00 Cena conviviale presso Maracanà.
 

� Domenica 28 agosto 
ore  7,00 Apertura mostra mercato bici e materiale vintage.
ore  7,30 Trasferimento in gruppo 
ore  7,50  Partenza cicloturistica d’epoca
ore 11,00 Inizio arrivi in Piazza Baracca.
ore 13,00 Inizio pasta party
ore 15,00 Premiazioni e lotteria a premi.
 

3° Edizione del premio intitolato a Alfonsina Strada

 

Nota: L’organizzazione si riserva, in presenza di cause di forza maggiore e/o indipendenti dalla 

propria volontà, di apporre eventuali modifiche al programma  in qualsiasi momento. Sarà 

nostra cura, dare nel merito, una sollecita informazione.  

"Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette"

In collaborazione con 

Lugo 25/26/agosto 2018                                    

Lugo-Comacchio-Lugo 
 
 

Programma dettagliato 

Partenza-Arrivo 
sede logistica per tutti i ritrovi relativi alle varie dinamiche della 

le operazioni tecniche e burocratiche sono fissate
Via Madonna delle Stuoie,1 presso il Centro Sportivo Maracanà:

ore 10-12,00 pom. 13,00-18,30 Iscrizioni e verifiche.
la Repubblica, apertura mostra–scambio di materiali e bici

Visita al rinnovato Museo di F. Baracca. 
Centro Sportivo Maracanà, libera escursione guidata: si pedala fino a 

Faenza, prima sosta in visita al laboratorio di ceramiche e maioliche d’arte
Saremo poi ospiti della sagra “Romagna

invitante merenda a sorpresa.  
Cena conviviale presso Maracanà. 

Domenica 28 agosto ore 6,30 presso Maracanà, apertura 
Apertura mostra mercato bici e materiale vintage. 
Trasferimento in gruppo a Piazza Baracca. 
Partenza cicloturistica d’epoca da Piazza Baracca. 
Inizio arrivi in Piazza Baracca. 
Inizio pasta party-La sagra del cappelletto romagnolo

e lotteria a premi. 

dizione del premio intitolato a Alfonsina Strada
 

Nota: L’organizzazione si riserva, in presenza di cause di forza maggiore e/o indipendenti dalla 

propria volontà, di apporre eventuali modifiche al programma  in qualsiasi momento. Sarà 

nostra cura, dare nel merito, una sollecita informazione.   

"Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette" 

                                     

sede logistica per tutti i ritrovi relativi alle varie dinamiche della 
urocratiche sono fissate a Lugo in 

Via Madonna delle Stuoie,1 presso il Centro Sportivo Maracanà: 

Iscrizioni e verifiche. 
di materiali e bici 

canà, libera escursione guidata: si pedala fino a  
di ceramiche e maioliche d’arte 

Saremo poi ospiti della sagra “Romagna-Abruzzo” per una 

pertura iscrizioni.  

La sagra del cappelletto romagnolo.  

dizione del premio intitolato a Alfonsina Strada 

Nota: L’organizzazione si riserva, in presenza di cause di forza maggiore e/o indipendenti dalla 

propria volontà, di apporre eventuali modifiche al programma  in qualsiasi momento. Sarà 


