
 
 
 
 
 
 
L’Associazione Culturale “Pedalando nella Storia – Maurice Garin” organizza 
una ciclopedalata in due semitappe (di cui la parte terminale della prima e tutta la 
seconda in notturna) per ricordare la tragica alluvione di Firenze in occasione del 
suo cinquantesimo anniversario.  
La ciclopedalata si svilupperà lungo l’intero corso del fiume, dalla sorgente alla 
foce con diverse soste per commemorare i funesti eventi del 3 e 4 novembre 1966. 

 
Data: 4 - 5 novembre 2016 
 

Venerdì 4 novembre 2016 
 
14.30: ritrovo dei partecipanti a Stia presso stazione 
ferroviaria (orario treni per Stia: http://bit.ly/2dQ4dFk  ). 

14.45: pranzo a buffet in ristorante a Stia 

15.30: inizio della Ciclopedalata (1° semitappa) 

 
 

 
 
 
21.30/22.00: arrivo a Firenze e cena a buffet a piazzale Michelangelo 

A seguire: pedalata per le vie del centro storico fino al teatro 
Niccolini ove, alle ore 23.15, i ciclisti saranno ricevuti dalle autorità 
cittadine e dall’Associazione Giglio Amico. 
23.30/24.00: inizio della Ciclopedalata (2° semitappa) 
 

Sabato 5 novembre 2016 
 

04.00/4.30: arrivo a Marina di Pisa. Breve sosta. 
05.30/06.00: fine della Ciclopedalata a Pisa. Colazione. 
06.29 (vedi altri orari dei treni da Pisa a Firenze su: http://bit.ly/2dQ4dFk ): partenza dalla 
stazione ferroviaria di Pisa Centrale per Firenze su treno regionale (con trasporto 

biciclette). 
1 ora e 15 minuti dopo la partenza in treno da Pisa: arrivo alla stazione 
ferroviaria di Firenze SMN 
mattinata: conclusione della Ciclopedalata a Firenze in piazza della Signoria 
 
 
 
 

Percorso (e soste per ristoro): Stia – Pratovecchio - Bibbiena – Ponte a Buriano 
(ristoro – km 50) – Montevarchi – San Giovanni Valdarno  – Incisa Valdarno  (ristoro – 

km 93) – Pontassieve  - Firenze. Tot. 130 km (650 metri di dislivello) 

Percorso (e soste per ristoro): Firenze – Lastra a Signa - Empoli – Fucecchio (ristoro 

– km 47) – Uliveto Terme – Pisa (ristoro – km 85) – Marina di Pisa (breve sosta alla foce 

dell’Arno) - Pisa. Tot. 110 km (250 metri di dislivello) 

 

 

http://bit.ly/2dQ4dFk
http://bit.ly/2dQ4dFk


 
Traccia GPS: 
http://www.openrunner.com/index.php?id=5723107  
 

Quota di partecipazione:  

 35,00 euro per i soci dell’Associazione 
“Pedalando nella Storia – Maurice Garin” 

 45,00 euro per i non soci* 
*[Chi volesse tesserarsi con l’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin per l’anno 

2017 può farlo via web sul sito www.pedalandonellastoria.net (ove sarà possibile prendere 
visione anche delle condizioni e delle offerte) o direttamente la sera della ciclopedalata al 
costo di 40,00 (quaranta/00) euro].  
 

La quota comprende i seguenti servizi:  
 

 pranzo a buffet a Stia 
 trasporto con furgone/autovettura lungo l’intero percorso di eventuali 

piccoli bagagli con indumenti di ricambio  
 ristori e assistenza in corsa nel corso delle due semitappe 
 road book 
 maglietta ricordo (polo) 
 diploma ricordo 

 
Info, iscrizioni, contatti 

 www.pedalandonellastoria.net (compilare il modulo di 

iscrizione) 
 e-mail info@pedalandonellastoria.net 
 cell. 330/857117 (Andrea)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

==================================  con il patrocinio ============================== 
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