Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

GITA IN BICICLETTA

Valli di Comacchio e Sentiero Primaro
1 MAGGIO 2019
Come ogni anno il 1° maggio abbiamo la nostra gita in bicicletta. Quest’anno proponiamo un giro già
fatto in precedenza ma con alcune varianti; prima sul nostro sentiero Primaro poi nelle valli di
Comacchio, attraversando il famoso tratto di Donna Bona.
DIRETTORI DI GITA: Martinelli Marco – Benvenuti Marcello
CLASSIFICAZIONE DELL’ESCURSIONE
_ TC (turistico): percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
_ Qualche tratto MC (media difficolta tecnica): percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco
irregolare.

PROGRAMMA
08:00

Ritrovo per tutti in località Madonna Boschi (parcheggio), sulla strada fra
Longastrino/Anita e Alfonsine, poco oltre il ponte sul Reno. Per chi non conoscesse il
luogo può chiamare i direttori di gita per maggiori informazioni.

08:30

Partenza su sentiero Primaro, argine valli di Comacchio fino alla località Primaro. In
questo tratto bellissimo potremo ammirare intere colonie di fenicotteri rosa. L’itinerario
prosegue per circa 8 km su Strada Statale Romea (purtroppo questo tratto non si può
evitare… la corsia lato strada è comunque abbastanza larga). Arrivati a Lido di Spina
si prosegue su ciclabile fino al traghetto che da Lido Estensi ci porterà a Porto Garibaldi.
N.B. Sono in corso i festeggiamenti per i 100 anni del Lido Estensi.

11:45

Sosta Pranzo, per chi vorrà, presso friggitoria con ottime recensioni. Potremmo sederci
e mangiare un menu concordato a base di fritto di calamari giganti, spiedino di
gamberoni, contorno di patatine, vino, acqua, caffe. Spesa massima 18 euro.
N.B. possiamo garantire che non è il solito fritto e che la materia prima è sempre di
qualità!
Si prega di confermare l’adesione al pranzo concordato all’atto dell’iscrizione.

13:00

Ritorno al Traghetto per passare di nuovo a Lido Estensi. Da qui imboccheremo una
ciclabile che ci porterà in località Bettolino, percorrendo il famoso argine di Donna Bona.
Arrivati alla SP72 (Argine Agosta), proseguiremo a sinistra verso ad Anita.

17:00

Arrivo a Madonna Boschi dove terminerà la biciclettata.
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NOTE SULL’ESCURSIONE
Lunghezza totale = 69 km di cui circa 20 km su strade non asfaltate. Il percorso potrebbe subire qualche
variazione in merito alla lunghezza, accorciandolo. Ancora pero non siamo in grado dirlo con certezza,
ma nel caso venissero prese decisioni di questo tipo, i partecipanti verranno informati delle variazioni.
SPESA PREVISTA
Per i SOCI spesa totale 20€ (18+2), comprensivi di pranzo come da menu concordato + biglietti per
attraversamento in traghetto.
Per i NON SOCI ulteriori 5€ per assicurazione.
Caparra obbligatoria 10€ da versare all’atto dell’iscrizione.
MATERIALI ED ATTREZZATURA
Abbigliamento primaverile e leggero antivento, casco (obbligatorio indossato), MTB o CITY BIKE in
buono stato di manutenzione, camera d’aria di scorta e/o set per la riparazione. Zainetto con viveri e
bevande secondo le proprie necessità, protezione solare.
ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO IN SEDE IN VIA CIRCONVALLAZIONE 21/A IL GIOVEDÌ DALLE 21:00
ALLE 22:30, ENTRO GIOVEDI’ 25 APRILE
Per informazioni:
Martinelli Marco
Benvenuti Marcello

cell. 392 0318817
cell. 333 8054886

Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione

o sul sito http://www.caiargenta.it
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la
sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il
documento della privacy.
Il Consiglio Direttivo
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