25 marzo 2012

La Domenica delle Bici

pedalata per Pavullo e le sue frazioni
Città di
Pavullo nel Frignano
Assessorato allo Sport

Domenica 25 Marzo 2012, nell’ambito delle iniziative collaterali alla SETTIMANA
CICLISTICA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI, il Comune di Pavullo nel Frignano in
collaborazione con MTB Cimone, ASD Polisportiva Pavullese - Settore Ciclismo e
l’Associazione Commercianti “Tutti per Pavullo” promuovono

LA DOMENICA DELLE BICI
Pedalata per Pavullo e le sue frazioni alla scoperta del territorio
Il programma prevede:
Ore 8 ritrovo Piazza C. Battisti (piazza dell’Alpino)
Ore 9 partenza escursioni (mtb corto – mtb lungo – biciclettata)
Saranno infatti tre i percorsi guidati, due dei quali riservati ai Biker dotati di MTB e un
terzo aperto a tutti con qualsiasi tipo di bici.
Percorso breve mtb (guidato dai ragazzi del Megateam):
piazza C. Battisti – Chiesa di Monteobizzo – Torricella – Campiano – Semese (ristoro) –
Castagneto – Campiano – Crocette – Casa Scarino – Parco Ducale – piazza C. Battisti.
Percorso lungo mtb (guidato dai ragazzi del Megateam):
Sino a Semese come percorso corto (ristoro) – Castagneto – Meriggio – Verica –
Riserva di Sassoguidano – Iddiano – Lavacchio – Campiano – Crocette – Casa Scarino
– Parco Ducale – piazza C. Battisti.
Biciclettata aperta a tutti (guidato dai Maestri di Cimone mtb):
piazza C. Battisti – via Giardini (semaforo ex Vigili del Fuoco) – via Corsini – via Manzoni
– via XXII Aprile – Rotonda – via Mascagni – via Ricci – via Montecuccolo – Aeroporto
– Ristorante l’Aviatore – via Serra di Porto – via Braglia – via Matteotti – viale Marconi
– piazza C. Battisti.
Il rientro per tutti in piazza (dove sarà allestito il ristoro) è previsto dalle 11 alle ore
13. La giornata vedrà anche dimostrazioni di Spinnig e un percorso/gimkana aperto
a tutti i bambini/ragazzi.
Nel pomeriggio inoltre il gruppo Avis di Rosignano (Livorno) offrirà due
spettacoli di Bike-Trial (ore 16,30 e 18,30) con la famiglia Iacoponi capitanata
dal superlativo Dario (Maestro di Mountain Bike – AMI).
Per tutta la giornata negozi aperti.
Per tutti i bambini partecipanti un omaggio offerto da CONAD.
Info:
Ufficio Informazione Turistica “Frignano” - Tel. 0536.29964
e-mail: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
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