CALENDARIO
DELLE INIZIATIVE

Domenica 10 maggio 2009
(Magnalonga 2009)

Rolo
da Novellara a Rolo per strade secondarie,
partecipazione alla manifestazione
Magnalonga 2009

Agosto 2009
Pedalate last-minute
pedalate improvvisate tra sole, afa e zanzare
dedicate a coloro che ad agosto rimangono a
casa

Domenica 1 marzo 2009
(giornata nazionale delle ferrovie dimenticate)

Novellara-Correggio
da Novellara a Bagnolo per strade
secondarie, poi a Correggio seguendo il
percorso della vecchia ferrovia

Domenica 17 maggio 2009
Tour delle frazioni
da Novellara andata e ritorno con
attraversamento di tutte le frazioni:
S.Giovanni, S.Maria e S.Bernardino

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2009
S.Candido-Lienz
partenza da Dobbiaco, pernottamento in
hotel, pista ciclabile fino a Lienz (Austria) e
possibile ritorno in treno

Domenica 8 marzo 2009
(festa della donna)

Donne in bici
pedalata cittadina dedicata alle donne; al
termine aperitivo e brindisi in piazza

Domenica 31 maggio 2009
Percorso Natura del Secchia
da Campogalliano a Castellarano seguendo il
ciclopedonale del fiume Secchia; pic-nic in
compagnia

Domenica 20 settembre 2009
(chi sceglie la bici merita un premio)

Novellara - Piazza Unità d’Italia
in occasione della settimana della mobilità
ciclabile presidio in piazza con omaggio a
tutti i ciclisti

Domenica 22 marzo 2009
(secondo giorno di primavera)

Pedalata di primavera
festeggiamo il risveglio della natura con una
biciclettata in compagnia nelle nostre
campagne

Domenica 29 marzo 2009
(data da confermare)

Sabato 13 e Domenica 14 giugno 2009
Ciclabile della Val di Fiemme
due giorni in montagna con pedalata
domenicale sulla ciclabile del fiume Avisio, da
Molina di Fiemme a Predazzo

Domenica 27 settembre 2009
Il ponte di barche dell’Oglio
partenza dal ponte sul Po di Borgoforte,
ciclabile sinistra Po fino alla foce dell'Oglio e
al ponte di barche.

Domenica 28 giugno 2009
(Novellara Blues Festival — data da confermare)

Coloriamo il cielo
pedalata all’Arginone con partecipazione alla
manifestazione aquilonistica e pranzo in
compagnia

Bici Blues
pedalata gastro - musicale a tappe nelle valli
di Novellara con caffè, aperitivo, pranzo e
tanta musica blues dal vivo

Domenica 19 aprile 2009
Guastalla-Boretto
da Novellara a Guastalla in treno, ciclabile
destra Po fino a Boretto e ritorno; pranzo in
compagnia

Domenica 12 luglio 2009

Ciascun partecipante alle gite assume in
proprio i rischi relativi alla circolazione
su strade aperte al traffico ed è
responsabile di eventuali violazioni al
codice della strada. I costi eventuali delle
singole iniziative saranno comunicati
all’atto dell’iscrizione.

(Festa dell’Anguria — data da confermare)

Paesaggi d’anguria
tour nelle valli con visita alle aziende agricole
produttrici di angurie e pranzo in compagnia
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