BOLOGNA - RAVENNA
LA VIA DEL MARE

da bologna a ravenna lungo
la via del mare in un week-end

Descrizione
Un itinerario di tre giorni che parte da Bologna per
raggiungere il Reno, l’Oasi di Campotto e successivamente le Valli di Comacchio. Due notti in agriturismo

viaggio individuale

immersi nella natura con ampie vedute sugli specchi
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li i fenicotteri! Infine l’arrivo al mare e l’entrata a Ravenna che conclude il nostro percorso.
circa 160 km

Caratteristiche tecniche
Con circa 50 km al giorno questo tour può essere svolto con bicicletta muscolare trekking o bicicletta a pedalata assistita. Si seguiranno ciclabili a fondo misto
asfalto e sterrato e argini di fiume, a tratti impegnativi. L‘itinerario si sviluppa su terreno pianeggiante, a
tratti lungo alzaie sterrate o inerbite. Adatto a ragazzi
da 12 anni.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri

www.funactive.info

BOLOGNA- RAVENNA VIAGGIO BREVE
vacanza in bicicletta

Programma giorno per giorno
1° GIOrno: Arrivo individuale a Bologna. Bologna- Molinella/Traghetto (ca. 57 km)
Arrivo individuale a Bologna, capoluogo dell‘Emilia Romagna, sede della più antica università al mondo.
Ritrovo presso il parco di villa Angeletti nei pressi della stazione dove consegnerete i vostri bagagli e ritirerete la
bicicletta se noleggiata. Inizierà qui la prima pedalata lungo la Ciclovia del Navile in direzione di Castelmaggiore e
dell‘oasi avifaunistica di La Rizza dove potrete fare una pausa per un pranzo al sacco (non incluso). Suggeriamo una
visita del sito e un passaggio per Bentivoglio col suo castello. Passato Malalbergo incontrerete l‘argine del Reno e
lo seguirete fino all’agriturismo che vi ospiterà per la notte.

2° GIOrno: Molinella/Traghetto - Argenta/dintorni (ca. 65 km)
Partenza in mattinata con destinazione Oasi di Campotto – Vallesanta dove avrete tempo di esplorare l’oasi. Ripreso l‘itinerario lungo l‘argine del Reno proseguirete per le Valli di Comacchio e il Lido di Magnavacca dove stazionano
da anni colonie di fenicotteri rosa e molti altri uccelli. Pernottamento in agriturismo nei pressi delle Valli del Reno .

3° GIOrno: Argenta/dintorni - Ravenna (ca. 40 km). Partenza
Salutate le Valli di Comacchio partirete alla volta di Ravenna. Passato il Reno con il caratteristico traghetto di
Sant’Alberto proseguirete fino al mare, in zona Casalborsetti. Seguirete poi per un tratto la costa attraversando
lembi della pineta costiera fino a raggiungere Ravenna, antica capitale di tre imperi città conosciuta ovunque per
gli splendidi mosaici del mausoleo di galla Placidia.
Al termine della tappa partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno.

informaZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 3 giorni/ 2 notti
• Distanza: circa 160 km
• Punto di partenza: Bologna
• Minimo partecipanti: 4 persone
• Arrivo
In treno: stazione di Bologna. Info e orari su https://www.trenitalia.com/.
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/
In aereo: aeroporto Bologna Marconi, collegamenti con bus/navetta al centro città.
• Parcheggio: possibile nei dintorni della stazione ferroviaria, da €12/giorno, da pagare sul posto.
• Alloggio: agriturismo, Bed&Breakfats
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel.
• Ritorno: facile rientro in treno. Per info e orari https://www.trenitalia.com/.
• Bici a noleggio:
Trekking bike
Premium Titanium bici da corsa o ibrido (disponibilità limitata)
Bici elettrica ibrida
Tandem

partenze del viaggio individuale 2021
Arrivo

Arrivo il venerdì dal 01/03 al 31/10/2021 inclusi
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BOLOGNA- RAVENNA VIAGGIO BREVE
vacanza in bicicletta

la quota comprende
• 2 pernottamenti in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Trasporto bagaglio
• Percorso ben elaborato
• App con mappe, punti interesse e tracce GPS
• Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour
• Assicurazione medico/bagaglio

la quota NON comprende
• Arrivo al punto di partenza del tour
• Viaggio di rientro a fine tour
• Tutti i pasti (pranzi e cene)
• Le bevande
• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere
• Ingressi e mezzi pubblici
• Noleggio delle biciclette
• Dispositivo GPS
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

PREZZI 2021
prezzi a persona - viaggio individuale min. 4 persone
Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con prima colazione

€ 240.00

Supplemento camera singola con colazione

€ 50.00

SERVIZi supplementari
Noleggio trekking bike

€ 45.00

Noleggio E-bike trekking / E-MTB / tandem

€ 90.00

Noleggio titanio premium strada o touring

€ 60.00

Noleggio casco

€ 10.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A BOLOGNA/ RAVENNA
Quota per notte in camera doppia con prima colazione

su richiesta

Supplemento camera singola per notte con colazione

su richiesta

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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