
Domenica 14 Settembre
Borgo Tossignano e Castel Del Rio

  
Per i grandi - Sull’Alta Via dei Parchi in Val Santerno
Escursione in mountain bike di media difficoltà, con le guide del Parco, lungo il tratto dell’Alta Via 
dei Parchi che attraversa la Valle del Santerno, tra Borgo Tossignano e Castel del Rio.
Ore 8.45: ritrovo al Centro per il Turismo e l’educazione ambientale 
“Casa del Fiume“ di Borgo Tossignano, registrazione dei partecipanti 
Ore 9.15: partenza
Ore 13 circa: sosta per il pranzo al Centro Turistico “Le Selve” di Castel Del Rio e rientro previsto al 
punto di partenza verso le ore 15
Ore 16.00: merenda finale alla “Casa del Fiume“
Note tecniche di ciclo escursione: escursione in mountain bike di media difficoltà, km 45 per 1250 m di dislivello 
interamente pedalabili su strade sterrate, ghiaiate e asfaltate

Sull’ALTA VIA DEI PARCHI in Val Santerno

Una giornata di piccole e grandi escursioni…  per piccoli e grandi bikers

Per i piccoli - CicloDivertimento nel Parco
Dalle ore 9.30: mini escursione sul percorso lungo fiume, prove di abilità, gimkane 
e tante altre divertenti attività  con i maestri di MTB. 
Ore 16.00: merenda finale alla “Casa del Fiume“

domenica 14 settembre 2014Borgo Tossignano e Castel Del Rio

Evento realizzato in collaborazione con Appennino Bike, Imola  e con il contributo del GAL Appennino Bolognese.

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Prezzi
Adulti: € 12/persona
Bimbi fino a 12 anni: € 8/persona
Costo comprensivo di servizio di animazione 
e accompagnamento a cura dei maestri MTB 
e guide del parco, pranzo e merenda 

Prenotazione obbligatoria
Appennino Bike: Stefano 338.8774977, Fabio 339.1388767
Ecosistema s.c.r.l.: 0542.628143, 334.7041312, ecosistema@ecosistema.it

Possibilità di pernottamento presso la 
locanda “Casa del Fiume”  
Adulti: € 25/persona (colazione inclusa)
Bimbi fino a 12 anni: € 10/persona (colazione 
inclusa)

Durante la manifestazione sarà presente un Punto Informazioni del Parco, con distribuzione di 
pubblicazioni e gadget ai partecipanti.
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