
 

 

 

Viaggio in bicicletta con partenza e arrivo a Firenze attraverso la Valdarno, il Casentino e la costiera romagnola alla 
ricerca delle memorie dantesche nel settecentesimo anno dalla morte del “Sommo Poeta”.  

 

Data: da giovedì 20 a domenica 23 maggio 2021 

Ritrovo per la partenza: Firenze – Piazza della Signoria  

Partenza: ore 11.00 

Tappe: 4 

Km totali: 490 circa 

Percorso 

 Prima tappa:  (giovedì 20/05)  Firenze - Sansepolcro  (137 km)    
 PLANIMETRIA: https://www.strava.com/routes/2751951563464302212 
 SOSTE: Ponte a Ema (casa natale di Gino Bartali), valico di Croce ai Mori, Campaldino, Anghiari 

 

 Seconda tappa:  (venerdì 21/05)  Sansepolcro – Gabicce  (109 km) 
 PLANIMETRIA: https://www.strava.com/routes/2751951938642898564 
 SOSTE: Urbino, Castello di Gradara 

 

 Terza tappa:  (sabato 22/05)  Gabicce – Ravenna   (103 km) 
 PLANIMETRIA: https://www.strava.com/routes/2803241704810513302  
 SOSTE: Rimini, Bertinoro 

 

 Quarta tappa:  (domenica 23/05)  Ravenna – Firenze  (140 km) 
 PLANIMETRIA: https://www.strava.com/routes/2751952966081854084 
 SOSTE: Forlì, Passo del Muraglione 

 

Iscrizioni (dal giorno 01/02/2021) 
- Modulo di iscrizione: https://form.jotform.com/202284433524349  
- Via email: info@pedalandonellastoria.net  
- Telefonicamente: 330/857117 (Andrea) 

Quota di partecipazione: 350,00 (trecentocinquanta/00) 

La quota comprende: 
 assistenza e ristori in corsa,  
 trasporto bagagli, 
 tre pernottamenti in hotel con servizio di mezza pensione (Sansepolcro, Gabicce, 

Ravenna),  
 due pranzi a buffet “on the road” (località da definire), 
 quota associativa 2021 “Pedalando nella Storia”  
 N.B.: riduzione di 25,00 euro per i partecipanti già iscritti alla “Ciclopedalata sulle strade 

dell’Imperatore”. 
 

N.B.: la quota di partecipazione NON COMPRENDE il supplemento per la camera 
singola negli hotel (25,00 euro a notte) e i trasferimenti dei ciclisti (con relativi bagagli e biciclette) dalle 
rispettive località di residenza a Firenze e viceversa.  
In base al numero di partecipanti si valuterà la possibilità di noleggiare un minibus per il rientro da Firenze 
a Roma dei ciclisti e delle biciclette nel pomeriggio di domenica 23 maggio 2021. 

 

  

 

CICLOPEDALATA SULLE STRADE DEL 

SOMMO POETA 
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