
 

 

 

 

Escursione cicloturistica poco impegnativa che si sviluppa prevalentemente sulle piste ciclabili urbane lungo Il 
Tevere e nel quartiere romano di Torrino-Mezzocammino. L’escursione è aperta a partecipanti di tutte le età anche 
senza una particolare esperienza ciclistica. Si consiglia l’utilizzo di Mountain Bike o City Bike.  

 

Data: domenica 20 febbraio 2022  

Ritrovo per la partenza: Roma – 
Ponte Marconi (semaforo sulla 
ciclabile all’inizio del ponte sul lato di 
Lungotevere di Pietra Papa)  dalle ore 
09.00 alle 09.30.  

È possibile raggiungere la partenza in auto (discrete possibilità di parcheggio per le automobili sul Lungotevere di Pietra Papa), in 
metropolitana (linea B, stazione Piramide o Garbatella o Basilica di San Paolo e di lì in bici fino a Ponte Marconi) e, ovviamente, in bicicletta. 

 

Partenza: ore 09.30 

Orario previsto di rientro: ore 13.00 / 13.30 

Soste previste:  
 Via del Trotto   km 6 
 Parco Corto Maltese (Ristoro) km 12 

 Parco di via Calcutta   km 19 
 Ponte Marconi (fine escursione/pranzo) km 26 

Km totali: 26,000  

Iscrizioni:   

 via mail info@pedalandonellastoria.net (è sufficiente indicare il nominativo del/dei partecipante/i con un recapito 

telefonico)  
 telefonicamente (330/857117 - Andrea). 

Quota di partecipazione: comprendente assistenza in corsa, colazione alla partenza, ristoro al Parco dei 
Fumetti, pranzo a buffet a Ponte Marconi. 

 10,00 (dieci/00) euro a ciclista 
 15,00 (quindici/00) euro a coppia (marito/moglie, fidanzato/fidanzata, genitore/figlio, coppia di fatto…..) 

 20,00 (venti/00) euro a nucleo familiare (da tre componenti in su). 
 
 

Noleggio bici: chi volesse noleggiare una bicicletta per l’intera giornata, potrà rivolgersi alla ciclofficina  
“Ciclomorfosi”, via Famagosta 12 (zona viale delle Milizie/via Leone IV), tel. 06/90.20.60.40, cell. 
339/574.49.55, e-mail info@ciclomorfosi.it, sito web www.ciclomorfosi.it 

 
 

CICLOPEDALATA  

NEL QUARTIERE DEI FUMETTI 
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Percorso: Ponte Marconi, 
ciclabile, Ponte della Magliana, 
ciclabile, via di Decima, viale della 
Grande Muraglia, viale Pechino, 
viale Guglielmi, viale Cavaceppi, 
piazza dei Fumetti, viale Gallepini, 
viale Bonelli, Parco Lupo Alberto, 
Parco Corto Maltese, Parco la 
Porta di Diabolik, Parco la Porta di 
Valentina, viale Guglielmi, viale 
Pechino, viale Grande Muraglia, 
via di Decima, Parco di via 
Calcutta, ciclabile, Ponte della 
Magliana, ciclabile, Ponte Marconi 

 

 

 

 

Traccia STRAVA: https://www.strava.com/routes/2909402079389025710   

Raccomandazioni importanti: la “Ciclopedalata nel quartiere dei fumetti” deve essere intesa come 
un’escursione libera ed ogni partecipante dovrà valutare bene preventivamente le proprie capacità fisiche e le 
condizioni della propria bicicletta per effettuare la pedalata in massima sicurezza senza arrecare disagi agli altri 
partecipanti. Assolutamente indispensabile portare con se una borraccia per l’acqua, una mantellina impermeabile 
per la pioggia ed un kit per la riparazione delle camere d’aria. Saranno, comunque, presenti ciclisti esperti in grado 
di fornire assistenza tecnica a coloro che dovessero trovarsi in difficoltà. 

 

Partenza e 

arrivo 

https://www.strava.com/routes/2909402079389025710

