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Pian di Venola a pedali

Il percorso si sviluppa per circa 12 km. sulla Via Francigena della Sambuca,
attraverso il ponte sospeso di Marzabotto, proseguiremo in piano lungo la
sinistra orografica del fiume Reno che in questo momento è limpido come
non mai. Per chi se la sente è previsto il prolungamento fino a Pioppe di
Salvaro.
Ritorno: Stazione di  Pian di  Venola 14:52 → Stazione Centrale Bologna
15:32  oppure  Stazione  di  Pioppe  di  Salvaro  15:48 → Stazione  Centrale
Bologna 16:22.
Premunirsi di biglietto del treno Bologna Lama di Reno, ritorno Pian di
Venola  Bologna  oltre  al  biglietto  per  la  bici  da  €  3,50  valido  tutto  il
giorno. .
Attrezzatura : Pantaloni leggeri lunghi o corti, indumenti traspiranti (canottiera,
camicia, pile, giacca vento o kway impermeabili con cappuccio), berretto, scarpe
con  suola  scolpita,  fischietto,  pila,  occhiali  da  sole,  zainetto  con  borraccia  e
pranzo  al  sacco,  piccolo  kit  di  pronto  soccorso  (con  disinfettante,  cerotti,
Compeed vesciche o simili), bici perfettamente funzionanti e gonfie, casco
obbligatorio,  guanti,  lucchetto,  Una  camera  d’aria  della  giusta  misura
pompa per gonfiare eventualmente kit forature.
.

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata
all’accettazione del Regolamento escursioni e alla conoscenza della Scala delle difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e
prima della partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta
ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora
le condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

Domenica
15 maggio 2022

Informazioni escursione
Lunghezza 12 km
Dislivello salita 160 m
Difficoltà salita TC
Difficoltà discesa TC
Tratti a spinta 5’
Portage 0

Organizzazione
Primo ritrovo ore 8,30
Stazione Centrale Bologna al binario del 
treno per Lama di Reno con partenza ore 
9,04
Secondo ritrovo ore 9,35
Parcheggio Stazione Lama di Reno
Inizio escursione ore 9,45
Termine stimato ore 14

Quote iscrizione
Soci CAI 2 Euro
Non soci 5 Euro
Partecipanti max. 30

Informazioni e iscrizioni
Maria Grazia Gualandi
alpinismo.giovanile.caibo@gmail.com
3494430116
Iscrizioni da effettuare sul sito del CAI 
entro giovedì 12 maggio 2022

Alla partenza non è possibile riempire la 
borraccia. Lungo il percorso non sono 
presenti punti acqua. Pranzo al sacco.

Emergenza pandemia Covid-19
Per partecipare è necessario attenersi 
a tutte le indicazioni che verranno 
comunicate dall’accompagnatore al 
momento dell’iscrizione.


