CICLOPEDALATA ROMA – RIMINI
lungo l’antica via Flaminia
Viaggio in bicicletta dalla Porta Flaminia (ora Porta del Popolo) a Roma all’Arco di Augusto
a Rimini, lungo il tracciato dell’antica via Flaminia, la strada consolare edificata in soli due
anni (220 – 219 aC.) dal console Gaio Flaminio Nepote.

Data: da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019
(dies Iovis prid. Id. Aprilis – dies Solis a.d. XVII Kal. Maius MMDCCLXXII ab Urbe condita)

Ritrovo per la partenza:

Roma – Piazza del Popolo

Partenza: ore 14.00 (hora II post meridiem)
Tappe: 4 (quattuor - IV)
Km totali: 383 (CCLVIII milia passuum)
Numero massimo di partecipanti: 20 (viginti - XX)





I tappa:
II tappa:
III tappa:
IV tappa:

(25/04)
(26/04)
(27/04)
(28/04)

Percorso:
Roma – Narni (91 km – disl. 950 m)
Narni – Foligno (94 km – disl 1.100 m)
Foligno – Fano (136 km – disl 1.300 m)
Fano – Rimini (62 km – disl. 500 m)

https://www.bikemap.net/en/r/4798832/
https://www.bikemap.net/en/r/4798867/
https://www.bikemap.net/en/r/4798881/
https://www.bikemap.net/en/r/4798907/

Iscrizioni (dal giorno 01/12/2018):
 via web

sul sito www.pedalandonellastoria.net

direttamente su https://form.jotformeu.com/83241808046354
 via mail (info@pedalandonellastoria.net)
 telefonicamente (330/857117 - Andrea).

Quota di partecipazione: 275,00 (duecentosettantacinque/00) euro (pari a XLVI sesterzi)
La quota comprende:








assistenza e ristori in corsa,
tre pernottamenti in hotel con servizio di mezza pensione (Narni, Foligno e Fano),
due pranzi a buffet “on the road” (Spoleto e Gole del Furlo),
un pranzo al ristorante (Rimini)
ingresso nelle aree archeologiche di Narni e Carsulae,
quota associativa 2019 “Pedalando nella Storia”
N.B.: riduzione di 25,00 euro per i partecipanti già iscritti alla “Ciclopedalata Anzio Normandia”.

N.B.: la quota di partecipazione NON COMPRENDE il supplemento per la camera singola negli hotel (25,00
euro al giorno) e il viaggio di ritorno dei ciclisti e delle biciclette da Rimini alle rispettive città di residenza. In
base al numero di partecipanti si valuterà la possibilità di noleggiare un minibus per il rientro a Roma dei ciclisti
e delle biciclette nel pomeriggio di domenica 28 aprile 2018.

