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� Ritrovi-Partenze
A Lugo in via Madonna della Stuoie,1 presso il centro sportivo Maracanà hanno sede 
logistica tutte le operazioni 
party e le premiazioni inerenti la cicloturistica d’epoca  “TERRE E ACQUE”.
manifestazione si estende su 
logistica: 
 1° Percorso bleu, Lugo-Comacchio

 2° Percorso rosso, Lugo-Comacchio
      presenta una seconda 
 3° Percorso verde, Lugo-Bosco Forte

 
� Sabato 20 luglio    

Ore 10.00 Lugo, Largo della Repubblica, inaugurazione 
                e bici d’epoca.       
Ore 15-17 Iscrizioni e verifiche
Ore 17,15 Partenza in bici dal Maracanà 
                inestricabile percorso ricavato in un 
                colonica. La serata comincia con
                finire con una cena al barbecue sotto le stelle.
                Si tratta di un’esperienza unica
Ore 22,30 Ritorno a Lugo.                   
                L’escursione si svolge per una parte in notturna, per tanto si fa obbligo di 
                equipaggiare le bici con gli accorgimenti del caso.
 

 
� Domenica 21 luglio 

ore  6,00  Iscrizioni e verifiche
Ore  7,00  Lugo centro storico,
                materiali e bici vintage.
ore  7,30 Trasferimento in gruppo 
ore  8,00  Partenza cicloturistica d’epoca.
ore 11,20-14,00 Arrivi in Piazza Baracca e di seguito trasferimento al Maracanà.
ore 12,30 Apertura pasta party
ore 15,00 Premiazioni e lotteria a premi.
 

4° Edizione del premio intitolato a Alfonsina Strada

 

Tutte le informazioni sulle quote di partecipazione, il regolamento, i percorsi e quant’altro 

consultabili sul sito qui di seguito segnalato

Info: www.girodellaromagna.net
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Programma  

Partenze-Arrivi 
A Lugo in via Madonna della Stuoie,1 presso il centro sportivo Maracanà hanno sede 

 di iscrizioni e verifiche, gli arrivi e le
party e le premiazioni inerenti la cicloturistica d’epoca  “TERRE E ACQUE”.
manifestazione si estende su tre percorsi che hanno in Lugo la principale sede 

Comacchio-Lugo di 100 km interamente asfaltato.

Comacchio-Lugo, definito “Roubaix” di 115
una seconda parte caratterizzata da vari tratti di bianca.

Bosco Forte-Lugo di km 70 interamente asfaltato

la Repubblica, inaugurazione  mostra–scambio
        

Iscrizioni e verifiche, consegna pacco gara presso Maracanà.
Partenza in bici dal Maracanà  per il “Labirinto effimero” di Alfonsine, un 
inestricabile percorso ricavato in un vasto campo di mais di una casa

La serata comincia con un appassionante caccia al tesoro per 
finire con una cena al barbecue sotto le stelle. 

esperienza unica che richiama ogni anno migliaia di persone.
Ritorno a Lugo.                    
L’escursione si svolge per una parte in notturna, per tanto si fa obbligo di 
equipaggiare le bici con gli accorgimenti del caso.           

   
Iscrizioni e verifiche presso Maracanà. 

centro storico, Largo della Repubblica, apertura mostra
materiali e bici vintage.       
Trasferimento in gruppo dal Maracanà a Piazza Baracca. 
Partenza cicloturistica d’epoca. 

rrivi in Piazza Baracca e di seguito trasferimento al Maracanà.
pasta party-La sagra del cappelletto romagnolo

e lotteria a premi. 

dizione del premio intitolato a Alfonsina Strada 

sulle quote di partecipazione, il regolamento, i percorsi e quant’altro 

consultabili sul sito qui di seguito segnalato, dal quale è inoltre scaricabile il modulo  iscrizioni.  
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Cicloturistica d’epoca                                                      

A Lugo in via Madonna della Stuoie,1 presso il centro sportivo Maracanà hanno sede 
le partenze, il pasta 

party e le premiazioni inerenti la cicloturistica d’epoca  “TERRE E ACQUE”.  La 
tre percorsi che hanno in Lugo la principale sede 

Lugo di 100 km interamente asfaltato. 

“Roubaix” di 115 km che  
tratti di bianca. 

0 interamente asfaltato.  

scambio di materiali      

presso Maracanà. 
ffimero” di Alfonsine, un    

vasto campo di mais di una casa 
caccia al tesoro per  

migliaia di persone.  

L’escursione si svolge per una parte in notturna, per tanto si fa obbligo di  
          

ura mostra- scambio di 

 

rrivi in Piazza Baracca e di seguito trasferimento al Maracanà. 
La sagra del cappelletto romagnolo.  

sulle quote di partecipazione, il regolamento, i percorsi e quant’altro  sono 

, dal quale è inoltre scaricabile il modulo  iscrizioni.   

tel: 335394223 Oscar Pirazzini 


