
UN FIUME DI GENTI
4ª edizione

DA FAENZA A MARINA ROMEA 
SUGLI ARGINI DEL LAMONE PER 52 KM 
PODISTICA- MTB-NORDIC WALKING

ore 6.30  Faenza, partenza dei ciclisti da 
Piazza delle Libertà con percorso di 30 
km lungo gli argini del fiume. Partenza 
autonoma per podisti e per chi accederà 
da qualunque altro punto lungo il per-
corso arginale. Punti ristoro in itinere 
(Ronco, Madrara, Villanova)
ore 10.30 arrivo a Villanova di Bagna-
cavallo e visita guidata al museo delle 
Erbe Palustri con piccola merenda.
ore 11.30  rientro a Faenza
€ 15,00 adulti 
€ 5,00 bambini fino ai 12 anni
comprensivi di punti ristoro, guide Gev, 
servizio medico ambulanza, visita gui-
data all’Eco Museo delle Erbe Palusti, 
merenda e servizio navetta di rientro a 
Faenza per ciclisti e camminatori.

PERCORSOore 6.30  Faenza Piazza delle Liber-
tà  con percorso di 52 km lungo gli   
argini del fiume. Punti ristoro in iti-
nere (Ronco, Madrara, Villanova, 
San Romualdo, Casetto Quattrocchi).  
Partenza autonoma per podisti e per 
chi accederà da qualunque altro pun-
to lungo il percorso arginale.
ore 12.30  arrivo al Circolo Nautico  di 
Marina Romea e buffet conviviale.
ore 15.30  circa rientro
€ 15,00 adulti
€ 5,00 bambini fino ai 12 anni
comprensivi di punti ristoro, servizio 
medico ambulanza e accompagna-
mento, al circolo Nautico pratiche di 
stretching e relax e pranzo. Servizio 
di rientro con prenotazione obbliga-
toria all’iscrizione e segnalazione di 
eventuale bici a carico.  
Posti limitati Fermate: Villanova
Russi - Faenza € 5,00 a persona

PERCORSO
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In caso di maltempo ci ritroveremo tutti alle ore 11.00 presso 
il Circolo Nautico di Marina Romea per l’inaugurazione della 
nuova opera d’arte a fiume e per il pranzo conviviale. Rientro 
autonomo dei partecipanti

In caso di maltempo ci ritroveremo tutti alle ore 10.30 presso  
l’Eco Museo delle Erbe Palustri per la visita guidata e la 
merenda finale. Rientro autonomo dei partecipanti
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Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Con la collaborazione di:

Ciclisti partenza da piazza della Libertà
Faenza ore 6.30 
Podisti partenza autogestita tenendo conto 
dell’orario di arrivo per il pranzo
ore 10.30 saluto delle autorità, inaugurazione 
dell’opera d’arte al Lamone del Maestro Luigi 
Berardi e della mostra  fotografica. 
Musiche e canti di Romagna con Ivan Corbari 
e Gianluigi Tartaull.
Punto Relax: pratiche di stretching e relax a 
cura di ASD Mi-Chi di Ravenna
ore 12.30 c.a  arrivo dei partecipanti al Circolo 
Nautico di Marina Romea, alla foce del Lamone
Accoglienza in festa - aperitivo 
ore 13.00 pranzo con prodotti tipici di Romagna

Manifestazione 
non competitiva e autogestita
Gli organizzatori declinano ogni responsa-
bilità su persona e/o cose:  ogni partecipan-
te è totalmente responsabile di se stesso, 
delle proprie azioni,  del proprio stato di 
salute e delle proprie capacità ad affrontare 
il percorso.
In caso di maltempo la manifestazione si 
svolgerà ugualmente,  con ritrovo finale alle 
12,30 presso il Circolo Nautico di Marina Ro-
mea.

Percorso ciclopodistico da Faenza a Marina Romea 
lungo gli argini del fiume Lamone
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Iscrizioni entro 
LUNEDÌ 3 GIUGNO 
con versamento della quota presso:
OUTDOOR AND TREKKING STORE
c.so Europa, 96 - Faenza - 0546 634757
via Trieste, 34 - Ravenna - 0544 218313
DEGRIFFÈ via G. Ungaretti , 36 - Russi - 0544 582598
FABIO SPORT via A. Oriani , 44 - Faenza - 0546 29427
BIKE PASSION 
via Maestri del Lavoro, 1 - Faenza - 0546 668302
SOMEC via S. Martino, 1a - Sant’Agata - 0545 45162
ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI 
via Giuseppe Ungaretti, 1- Villanova - 0545 47122
STRADA DELLA ROMAGNA 
p.zza del Popolo, 31 Faenza - 339 2747317

In compartecipazione con:

Con il sostegno di:

per il turismo naturalistico  salutistico culturale
COMITATO


