
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci. 

FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta 
        in bici per l'ambiente aderente  a   Fiab onlus  e  ECF 

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041921515   
info@amicidellabicicletta.org - www.amicidellabicicletta.org 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1° al 4 maggio 2014 
Dal balcone sull'Adriatico alla gola del Furlo per l'antica via Flaminia 

Referente: Germana gp16@tiscali.it e FIAB Fano Forbici 
 

Questa ciclovacanza contribuisce alla raccolta fondi per jl progetto “Biciclette a fiumi”  
per creare una rete di percorsi ciclabili nelle zone colpite dal terremoto in Emilia 

 

Prossima uscita: 9 maggio  
Bike to work day 

 
Programma di massima: 
1° giorno giov.1/5/’14. (tot. 35 km, dislivello 250 mt) 
Arrivo a Gradara in bus, visita del castello a piedi, si 
prosegue fino a Gabicce Monte. Scarico bici e avvio 
della pedalata lungo la bella panoramica nel parco del 
Monte di San Bartolo fino a Fiorenzuola di Focara, 
piccolo borgo medievale a picco sul mare. Pranzo al 
sacco o in un’ottima piadineria del posto. Il borgo si 
trova a 200 mt di dislivello dal mare, con vista di una 
delle più spiagge della riviera marchigiana. Nel primo 
pomeriggio si prosegue il saliscendi fino ad arrivare a 
Pesaro. (breve giro della città in bici) e poi ultimo 
percorso pianeggiante lungo mare sulla bicipolitana 
(12 km) fino a Fano. Carico bici in carrello. 
Sistemazione in Hotel e cena. Incontro con alcuni  
amici di FIAB Forbici che ci accompagneranno alla 
visita notturna del centro storico di Fano. 
2 

2° Venerdi 2/5/2014 (55 km mt 620 slm) la vecchia 
strada Flaminia e la Gola del Furlo. Percorso 
principale della cicloescursione. Tappe a Cantiano 
(famosa per le amarene), Gola del Burano, Cagli 
(centro storico di rinomata importanza) Acqualagna 
(famosa per il tartufo) Visita e soste nei siti 
archeologici e dei vecchi ponti romani. Prima di 
entrare in gola visita dell’abbazia San Vincenzo al 
Furlo. Visita guidata di Fossombrone e del parco 
archeologico di Forum Sempronii. 
 

3° sabato 3/05/2014  (tot. 50 km, 300 mt slm).  
Il crinale dei castelli, da Barchi a Fano, tra la valle del 
Mondavio, dove faremo la prima sosta obbligata per la 
visita al bel  castello e alla Rocca Roveresca. 
h.21 Visita guidata di Fano sotterranea con guida del 
Archeoclub. 

4° Domenica 4/5 (tot. 35 km, 300 mt) La via dell’ 
“olio d'oliva DOP” e la “valle del fiume Metauro”. 
Attraversamento di borghi e castelli della zona: 
Mombaroccio, Beato Sante, Bargni, Cartoceto con 
visita di un frantoio e di un’oasi naturalistica nelle 
vicinanze del fiume Metauro. con visita di un frantoio  
e di un’oasi naturalistica. Partenza prevista per il 
rientro ore 16,30/17.00 

 
  Ritrovo: ore 6.30 carico bici in via Torino 
  Partenza ore 6.50 in  Bus GT con carrello bici. 
  Rientro: domenica in serata  
  Percorso: con salite di graduale pendenza e 
varie discese. Bus a seguito per ogni evenienza 

  Lunghezza totale: 205 km in 4 giorni 
  Difficoltà: medio-facile, consigliato a coppie e a 
famiglie per le visite guidate, l’oasi faunistica. 

  Strada: prevalentemente asfaltata e/o con 
sterrati ben battuti 

  Bicicletta: city bike e/o mountain bike 
  Contributo per i soci: 305 euro (sconto 12 euro  
camera tripla tot. 293 €, bambini di età inferiore ai 
12 anni 265 euro)  acconto 100 € per persona 
Iscrizioni: dal 24/1/2014 con acconto di 100€ 
entro il 21/3/2014 (N.B. dopo tale data se la gita è 
confermata, si applicherà una maggiorazione di 20 
€ in più sul totale per scadenza accordo con Hotel) 
saldo entro il 22/4/2014. 

  Obbligatorio: 2 camere d’aria di scorta, buon 
lucchetto bici, gilet catarifrangente FIAB. 

  La quota comprende: 
Viaggio di andata e ritorno da Venezia-Mestre con bus GT 
con carrello bici; mezza pensione (½ acqua, 1 calice vino) 
in Hotel 4 stelle, per tre giorni, in camere doppie, triple, 2 
visite guidate; guide locali per i 4 gg, Assicurazione R/C e 
infortuni soci FIAB, Supplemento singola 35 € tot. (solo 2 
disponibili) Sconto camera tripla (-12 €), segnalare se si è 
vegetariani nella scheda di iscrizione.  

L’associazione si avvale del trasporto e dell’organizzazione 
tecnica dell’agenzia Marcon Viaggi Trasporti Via 
Castellana 115  31023 Resana Treviso  
Iscrizioni in sede e on line www.amicidellabicicletta.org 
(con invio della copia del bonifico di acconto) 

− martedì dalle 15 alle 17.30 
− giovedì  dalle 18 alle 19.30 
− venerdì  dalle 15 alle 17.30 


