
 

 

 

 

 

 Data:      12 – 16 ottobre 2016 

 Partenza:     Roma (piazzale di Ponte Milvio), 12 ottobre 2016, ore 09.30 

 Tappe:      4 

 1a tappa (mercoledì 12 ottobre):  Roma – Foligno   km 158  disliv. 1.850 m 
 2° tappa (giovedì 13 ottobre): Foligno – Chiusi della Verna km 140  disliv. 2.050 m 
 3° tappa (venerdì 14 ottobre): Chiusi della Verna – Bologna km 177  disliv. 2.500 m 
 4° tappa (sabato 15 ottobre): Bologna – Pavia   km 210  disliv.    500 m 
 Epilogo (domenica 16 ottobre): PRANZO SOCIALE DI “PEDALANDO NELLA STORIA”  

      (presso ristorante sulle rive del Po a pochi km da Pavia) 

 Km totali: 685 ca 

 Dislivello totale: 6.900 m ca 

 Quota di partecipazione: in via di definizione (la quota comprende solo il pernottamento con servizio di mezza 

pensione negli hotel di Foligno, Chiusi della Verna, Bologna e Pavia ed il pranzo sociale di domenica 16 ottobre) 

La “Cicloavventura dalle rive del Tevere all’Oltrepò pavese” si svolgerà senza l’assistenza veicolare al seguito e pertanto 

ogni partecipante dovrà essere completamente autosufficiente e provvedere personalmente al trasporto del proprio 

bagaglio. 

Obbligatorio il sistema di illuminazione anteriore e posteriore della bicicletta ed un giubbino catarifrangente. 

Il viaggio fino a Roma per la partenza ed il successivo ritorno da Pavia alle proprie località di residenza, compreso il 

trasporto bagagli e  bicicletta, sarà a cura del singolo partecipante. 

Le prime tre tappe si svolgeranno sul percorso iniziale della “Ciclopedalata Città del Vaticano – Wittenberg: sulle strade 

di Martin Lutero” in programma dal 6 al 15 luglio 2017. 

Naturalmente è possibile partecipare anche solo al pranzo di domenica 16 ottobre (al costo di euro 30,00 a persona)  e/o 

effettuare un percorso ridotto limitato ad alcune tappe (costo variabile da definire con l’organizzazione). 

Menù del pranzo sociale:    
 antipasti assortiti di terra 
 due primi piatti 
 due portate di secondo con relativi contorni 
 macedonia con gelato oppure dessert 
 caffè 
 bevande (nella misura di due bottiglie ogni tre persone - vini bianchi e/o rossi dell'Oltrepò Pavese ed acqua 

minerale). 

Iscrizioni:  sul sito www.pedalandonellastoria.net (compilare il modulo, salvarlo e spedirlo come allegato a 

info@pedalandonellastoria.net ) oppure telefonare al numero 330/857117 (Andrea) 
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