
 
 
 
 

 
 

BIKE TOUR 
IN ROMAGNA 

3 giorni/2 nts 
 
Tre giorni in bicicletta alla scoperta della Romagna fra pinete, 
valli , fiumi, antichi tesori, paesaggi sorprendenti e ricchi sapori. 
Benvenuti  in Romagna, terra di tradizioni, cultura, arte e  buon 
cibo…con servizi di qualità. 

 
 

   PROGRAMMA 
✓ Periodo: settembre 2020 e  primavera 2021 
✓ Durata : 3 giorni / 2 notti            
✓ Partenza/arrivo giornaliero: a scelta Villaggio del Sole, Villaggio Rivaverde, Villaggio dei 

Pini  
✓ Difficolta': facile ma da considerare l’impegno ripetuto giornalmente.  
✓ Ritmo: Si va al passo del più lento, adatto a tutti. 
✓ Terreno: asfalto e strade bianche. 

 
1° GIORNO: 25 km -Pineta San Vitale  e Piallassa di Ravenna 
 
Nel verde delle rigogliose pinete ravennati inseguiamo la scia olfattiva delle resinose conifere che 
ci conduce alle ampie lagune litoranee, aree protette di importanza comunitaria per la ricca e 
preziosi biodiversità. 
 
Ore 18: tour in barchino in piallassa, per ammirare  da vicino, i fenicotteri rosa e il suggestivo 
tramonto in valle. 
 
 
2°GIORNO: 65 km – Pineta di Classe- Basilica e Antico Porto passaggio centro Ravenna 
 
l'itinerario attraverso le maestose pinete storiche, ci riconduce a Classe, dopo aver attraversato la 
pineta di Dante. Pranzo al sacco (libero) e passaggio dalla Basilica di Sant Apollinare in Classe e 
Porto di Classe, con possibilità di visita. Al rientro passaggio dal centro storico di Ravenna, città 
Unesco grazie ai magnifici mosaici.  
 
3° GIORNO: 40 km- Valli di Comacchio di  Sant’Alberto e la  ciclabile Reno  
 
l'itinerario attraverso le magiche Valli di Comacchio, habitat della mitica Fenice, ci riconduce a 
Ravenna. Si pedala in mezzo alle valli popolate dagli eleganti uccelli acquatici: fenicotteri, aironi, 
garzette, cavaliere d’Italia. Lungo il percorso soste in oasi naturalistiche e punti per il birdwatching.  
Sosta pranzo (libera) . 
 
Possibilità di invertire e modificare gli itinerari in base alle esigenze dei partecipanti.  
 



 
 
 
 

 
       
 

CHECK-LIST: cosa mi serve ?   
 

✓ Abbigliamento consigliato : da ciclismo oppure abiti comodi, scarpe da trekking o da 
ginnastica. Casco, occhiali da sole, crema solare, antivento/antipioggia; 

✓ Bicicletta: in buono stato d’uso (possibilità di noleggio); kit riparazione gomme 
✓ Cibo: Borraccia d’acqua, snack/barrette 
✓ Altro: un bel sorriso e tanta voglia di stare bene in mezzo alla natura! 

 

I NOSTRI SERVIZI: 

✓ pernottamenti in Villaggio-Camping ***  a scelta  www.mosaicovillaggi.it  
 
Villaggio del Sole *** Marina Romea  
Villaggio Rivaverde*** Marina di Ravenna 
Villaggio dei Pini*** Punta Marina Terme 
Villaggio Pineta*** Milano Marittima 
 

✓ sistemazione in moderni bungalow da 2,  con ampio  bagno privato, zona giorno con angolo 
cottura, tv, aria condizionata/pompa di calore, veranda esterna.  
Possibilità di bungalow da 4-6 persone; 

✓ trattamento di Mezza Pensione con colazione e cena al Ristorante-Pizzeria all’interno del 
Villaggio *** e pranzo al sacco per cliclisti; 

✓ prenotazione tour in barca nelle Valli a Marina Romea per osservare i fenicotteri e non solo 
(2,5 ore circa); 

✓ Cicloguida con spiegazione del territorio e assistenza meccanica; 
✓ Guide turistiche per le visite culturali e prenotazione ingressi ai monumenti;  
✓ Noleggio  bici muscolari ed elettriche;  
✓ Assistenza meccanica; 
✓ Assicurazione; 

 

       
 

Info e book:    commerciale@mosaicovillaggi.it      tel. 345 0289635   tel. 0544 531084  

              www.mosaicovillaggi.it  
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