Partenza Gruppo percorso (A) facile “Storia
e Natura nella città di Rimini” 16 Km.
Partenza Gruppo percorso (B) impegnativo “Rimini storica, i parchi e le colline” 27 Km.

Aperitivo alla Darsena di Rimini in località
San Giuliano Mare.

Ore 15.00

Ore 18.00

Gruppo percorso (F) facile “Riccione:
la perla della riviera sud” 33Km.
Tutti i gruppi pranzeranno al Palaterme di
Riccione.

Ore 9.00

Partenza Gruppo percorso (L)
facile “Santarcangelo: un paese antico”,
25Km pranzo a Santarcangelo.

Cena di gala al Grand Hotel di Rimini con
i partecipanti, rappresentanti della FIAB e le
Autorità locali

Ore 9.00

Ore 21.00

Partenza del Gruppo percorso (M) medio
“Dalle barche di Romagna alla poesia del
Pascoli” 50Km.

Partenza del Gruppo percorso (N) facile
“Pascoli e i marinai di Bellaria”, 38Km.
Entrambi i gruppi pranzeranno a Bellaria.

Conclusione 22° Cicloraduno.

Ore 8.00

Ore 8.30

Ore 15.00

Domenica 21 Giugno 2009

Partenza: Gruppo percorso (G) impegnativo “Su e giù per le rocche Malatestiane”
60Km Pranzo a Torriana, Gruppo (H)
mountain bike ed infine partenza Gruppo
percorso (I) medio “Verucchio e i
Villanoviani” 50Km, pranzo a Villa Verucchio.

Ore 8.00

Sabato 20 Giugno 2009

Partenza: Gruppo percorso (C) impegnativo “Strada del vino e i castelli
Malatestiani” 65 Km, variante (D) mountain
bike e partenza Gruppo percorso (E)
medio “Gabicce: uno sperone sul mare” 57 Km.

Ore 8.00

Venerdì 19 Giugno

Saluto delle Autorità e apertura ufficiale del
Cicloraduno.

Ore 14.30

Ore 9 - 14.30 Accoglienza partecipanti presso il Piazzale
Fellini a Marina centro di Rimini.

Giovedì 18 Giugno

PROGRAMMA GENERALE:

Provincia di Rimini

Comune di Verucchio

Comune di Santarcangelo di R.

Comune di Montefiore Conca

Comune di Cesenatico

Guardie Ecologiche Volontarie, Protezione Civile, Volontarimini;

Comune di Torriana

Comune di San Mauro Pascoli

Comune di Gabicce Mare

Comune di Bellaria Igea Marina

CON LA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA:

Automobil Club Rimini

SPONSOR:

Comune di Rimini

CON IL PATROCINIO:

Prenotazione Alloggio:
L’elenco a fianco riporta il recapito e le caratteristiche principali
degli alberghi finora convenzionati. L’elenco completo delle strutture
ricettive si trova sul sito della FIAB.
I prezzi degli alberghi indicati s’intendono per persona e per
Notte in camera doppia per un minimo di due notti con trattamento di pernottamento e prima colazione. Le prenotazioni
delle stanze o per i posti in campeggio dovranno essere effettuate
dai partecipanti direttamente alle strutture ricettive facendo
riferimento alle riservazioni effettuate per il cicloraduno.
TALI RISERVAZIONI SCADONO IL 15 MAGGIO.
Successivamente a tale data le stanze sono su richiesta.
Si forniscono i recapiti di “RIMINI RESERVATION” per la
richiesta di ulteriori disponibilità di alloggio (Comunicare la
partecipazione al cicloraduno), tel. 0541-53399, e.mail: info@riminireservation.it www.riminireservation.it
Tutti gli alberghi si sono impegnati a fornire un ricovero sicuro per le
biciclette incluso nel prezzo.

Quote di partecipazione:
La quota di partecipazione s’intende come anticipazione spese
sostenute da Fiab a nome e per conto dei partecipanti:
Formula 4 giorni (18,19,20,21/6) 80€
Formula 2 giorni (20,21/6)
75€
È prevista anche la partecipazione giornaliera la cui quota è da
concordare con l’organizzazione.
I bambini sotto i 12 anni di non pagano la quota di partecipazione.
Si raccomanda fortemente l’impiego del casco protettivo.

Iscrizioni:
Le iscrizioni si aprono il 6 Aprile e si chiudono il 10 Giugno, si
accettano esclusivamente via Fax 0522-552647 o via internet
www.fiab-onlus.it/cicloraduno in entrambi i casi và allegato
copia dell’attestazione di versamento o la ricevuta del bonifico
bancario. I versamento possono essere eseguiti sul c/c postale
n° 95131553 o tramite bonifico
Iban IT 97 M 07601 12800 000095131553 intestato
“Fiab Cicloraduno”. Non sono valide prenotazioni telefoniche.
L’accreditamento dei partecipanti avviene per il giorno 18 al
Piazzale Fellini, per i giorni 19-20-21 presso il piazzale della
darsena di Rimini.
Per informazioni è possibile contattare la Sig.ra Loretta dal 06/04/09
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 – 18.00, tel. 347 9105101.
N
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Casemobili/bungalows 4-6 posti con o senza servizi, biancheria e stoviglie non
inclusi. Cè un’ampia disponibilità per la sistemazioni di tende e caravans.

Camping Italia***
da euro 35,00
Via Toscanelli 112, tel.0541-732882 (matt.), 3487039597, fax 0541732322
e.mail : info@campingitaliarimini.it w.site: www.campingitaliarimini.it

Hotel Janka **
da euro 26,00
Via Pallotta 15, tel. 0541-734633, fax 0541-734633
e.mail : info@fam-berardi.com
w.site: www.fam-berardi.com

Albergo Angelini***
da euro 25,00
Via W. Guelfi 22 tel. 0541-734457 fax 0541-734784
e.mail : info@hotelangelini.it
w.site: www.hotelangelini.it

Località Rimini/Viserba, distanza dai luoghi d’incontro Km 3-4

da euro 25,00

Venerdì 

Sabato 

Domenica 

Firma……………………………………

Località……………………………….. data……………………

Dichiaro inoltre di essere idoneo /a all’attività cicloturistica proposta.

Le quote di partecipazione comprendono:
aperitivo di benvenuto del giorno 18, pranzi (dal giovedì alla domenica), cena di gala a buffet presso il Grand Hotel di Rimini,
gadget vari, maglietta (barrare la casella della propria taglia);
S
M
L
XL 

Menù Vegetariano (barrare la casella a fianco) 

Giovedì 

Il noleggio della bicicletta, che va prenotato e pagato al momento
dell’iscrizione al cicloraduno, specificando in basso per quali giorni,
il costo è di Euro 10 al giorno + 40 Euro di cauzione che sarà restituita alla riconsegna della bicicletta;

Hotel Apis ***
da euro 24,50
Viale Codroipo 27, Rimini tel.0541-28664 fax 0541-27304
e-mail : info@hotelapis.it
w.site: www.hotelapis.it
Hotel Villa Ersilia**
Viale Toscanelli 24, tel. e fax 0541-55420

Inoltre richiede:

di partecipazione pari ad Euro 75,00;

 Partecipare al ciclo raduno per la formula “weekend” per una quota

quota di partecipazione pari ad Euro 80,00;

 Partecipare al ciclo raduno per la formula “quattro giorni” per una

duno (Costo aggiuntivo Euro 10);

mi agli amici della FIAB contestualmente all’iscrizione al Ciclora-

 Non essere iscritto/a ad alcuna associazione FIAB/ECF e di associar-

 Essere iscritto/a all’associazione FIAB di………………..…………
Associazione……………. ……………….. Nr.Tessera ……….

Dichiara di (barrare con una x il proprio status o scelta-condizione vincolante per la partecipazione):

F

E 

ai percorsi (barrare con una x): A 

illustrativo, aderisce al 22° Cicloraduno nazionale FIAB dichiaro di partecipare

Dopo aver letto e accettato tutte le indicazioni e regole riportate nel depliant

Cel. ………………………e-mail ……………………………………….

………………………...n°….......... cap…………… tel………………

Località Rimini/Rivabella, distanza luoghi d’incontro Km. 1,5 -2,5

Suite Hotel Parioli*** (mono/bilocali con zona cucina)
da euro 30,00
V.le V.Veneto 14, tel. 0541-55078 fax 0541-55454
e.mail : parioli@tonihotels.it
w.site: www.tonihotels.it

Loc. Rimini/Marina Centro, distanza luoghi d’incontro Km 0,5 -1,5

Hotel Lara*
da euro 23,00
Via Farnese 3, tel. 0541-26541, abit. 0541-29403
e.mail : albergolara@rimini.com
w.site : www.albergolara.it

Hotel Bahama***
da euro 25,00
Via G. dalle Bande Nere 7, tel. 0541-22426 fax 0541-26566
e.mail : info@hotelbahama.it
w.site: www.hotelbahama.it

Hotel Toledo **
da euro 28,00
Via G. dalle Bande Nere 20, tel. 0541-56500
e.mail : hoteltoledo@infinito.it
w.site: www.hoteltoledo.info

Pensione Giacinta Sarti **
da euro 23,00
Via P Garattoni 16, tel. e fax 0541-21679
e-mail
w-site: www.muriccio.it

Hotel Ottavia **sup.
da euro 23,50
Via U. Di Miniello 10, tel. 0541-55181 fax 0541-55013
e.mail : info@hotelottavia.com
w.site: www.hotelottavia.com

Hotel Ricchi ***sup.
da euro 30,00
V.le C. Zavagli 119, tel. 0541-22574 fax 0541-56156
w-site: www.hotelricchi.it
e.mail : info@hotelricchi.it

Nato/a a …………………………........................... il ……………..........

Club Hotel St.Gregory Park****, (solo mezza pensione) da euro 45,00
Via L. Lando 40, tel. 0541-53450 fax 0541-21748
e-mail : prenotazioni@gregorypark.net w-site: www.gregorypark.net

residente in…………………………………….. via………………….

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...

Località Rimini/S. Giuliano, distanza luoghi d’incontro km 0 – 1

Il cicloraduno FIAB che si terrà a Rimini dal 18 al 21 Giugno 2009,
è un appuntamento per promuovere il turismo in bicicletta, mezzo
ideale per la scoperta di paesaggi, ambienti naturali, testimonianze
storico artistiche in un clima di cordialità ed amicizia, affiancati da
guide locali.Quest’anno scopriremo i mille volti di Rimini e della
sua Provincia: il mare e le sue spiagge cosi famose, l’arte e la storia
della Rimini Romana, crocevia di strade come la Flaminia, l’Emilia
e la Popilia Annia, le colline con i loro borghi e castelli Malatestiani
ed i luoghi di Fellini con la cena al mitico Grand Hotel di Rimini.
Ulteriori informazioni sul sito: www.fiab-onlus.it

Elenco Scheda di Iscrizione:

Elenco strutture ricettive:

Informazioni Generali:

