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CeRvia - Ravenna

Dall’antica città del sale alla capitale bizantina, un itinerario nella natura 
alla scoperta dei siti musivi più famosi al mondo passando attraverso le 
millenarie pinete ravennati e la Riserva naturale di Ortazzo e Ortazzino, il 
luogo con più alta biodiversità di tutto il litorale romagnolo. 
Arrivati in città è proposto un percorso urbano alla scoperta dei siti musivi 
più rappresentativi. Da Ravenna a Cervia possibile rientro in treno. 

Da non perdere perché:
da Cervia, senza incrociare auto e traffico, il percorso completamente in 
natura arriva direttamente alla Basilica di Classe, patrimonio Unesco e 
sito artistico più visitato in Emilia Romagna nel 2015.

INFO
km: 30
dislivello: pianeggiante
bici: trekking bike
fondo: sentieri di pineta, piste 
ciclabili, strade bianche

PUNTI DI INTERESSE
Cervia:  Museo del Sale, Magazzini del Sale, Salina di Cervia, Pineta di Cervia
Classe:  Riserva Naturale Ortazzo e Ortazzino, Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Ravenna:  Battistero Neoniano, Domus dei Tappeti di Pietra, Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ariani
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CeSenatiCo - FoCe Bevano

Attraverso le pinete litoranee di Pinarella e Cervia fino alla foce libera 
del fiume Bevano e alla Riserva di Ortazzo, due gioielli di biodiversità 
del Parco del Delta del Po.  

Da non perdere perché:
dalla vivacità esuberante di una località turistica, si arriva in pochi 
chilometri a un luogo dove la natura è ancora sovrana.

INFO
km: 25,5
dislivello: pianeggiante
bici: trekking bike
fondo: piste ciclabili, strade 
bianche, sentieri di pineta

PUNTI DI INTERESSE
Cesenatico:  Porto canale Leonardesco, Spazio Pantani
Cervia:  Pineta di Pinarella, Magazzini del Sale, Pineta di Cervia, Riserva naturale foce torrente Bevano
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Rimini - SantaRCangelo

Risalendo il fiume Marecchia e l’omonima valle, lungo la tranquilla ciclabile che 
dal cuore di RImini costeggiando il fiume arriva fino ai crinali appenninici tosco 
romagnoli. Verdi colline e campagne ben coltivate si alternano alle rocche della 
Signoria dei Malatesta da cui si può godere di uno straordinario paesaggio, tra 
il mare e i monti. Il comune più vicino a Rimini è Santarcangelo di Romagna, 
cittadina che ha conservato un curatissimo centro storico, fatto di antichi palazzi, 
scalinate, caratteristiche botteghe e un incredibile reticolo di grotte tufacee 
sotterranee. Un percorso facile e breve ma ricco di contenuti storici e culturali.  

Da non perdere perché:
dalle suggestioni romane di Rimini a quelle medioevali di Santarcangelo in 
pochissimi chilometri, un piccolo grande viaggio nella storia (e non solo) della 
Romagna.

INFO
km: 17
dislivello: pianeggiante
bici: trekking bike
fondo: piste ciclabili, strade 
bianche, asfalto

PUNTI DI INTERESSE
Rimini:   Tempio Malatestiano, Domus del Chirurgo, Ponte di Tiberio
Santarcangelo:  Valmarecchia, Pieve di San Michele Arcangelo, Fontana delle Farfalle, Mangano del 1633, Grotte Tufacee, Arco Ganganelli,  
   Piadina Romagnola IGP
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CanCellino - la lama

Nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, l’itinerario ripropone fedelmente 
il tracciato di una ferrovia decauville, in funzione nel secolo scorso per l’esbosco 
e il trasporto del legname. Un percorso breve e tecnicamente molto facile su 
una pista ancora ottimamente conservata, adatto a tutti nonostante la quota e 
la conformazione del territorio. Per il ritorno, l’itinerario suggerito è il medesimo 
dell’andata.  

Da non perdere perché:
con pochi colpi di pedale si accede alle secolari faggete del Parco in un ambiente 
integro dove sentire tutta la forza di una natura ancora intatta. Il pianoro della 
Lama, cuore naturalistico del Parco, si raggiunge con il minimo sforzo.

INFO
km: 19
dislivello: 450 mt
bici: trekking bike
fondo: strade bianche

PUNTI DI INTERESSE
Parco Foreste Casentinesi:  Alta Via dei Parchi, le faggete vetuste, la Lama, Riserva Integrale di Sasso Fratino 
Bagno di Romagna:   la strada dei Mandrioli
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Rimini - San leo

Affiancando Covignano, il colle più vicino alla città, una serie di dolci 
saliscendi portano a Verucchio, culla dei Malatesta e città d’arte e di 
vini. Dopo questa prima ricchissima tappa che val bene una sosta, e una 
discesa nel cuore della Valmarecchia, una salita più lunga ma costante si 
inerpica fino al bastione di San Leo, situato su un enorme e invalicabile 
masso roccioso cui si accede per un’unica strada tagliata nella roccia. Un 
itinerario per palati fini, cultori del gusto e delle due ruote. 

Da non perdere perché:
salendo verso San Leo, le vallate e gli scorci sulla Valmarecchia sono un 
viaggio nel tempo. Come pedalare dentro a un quadro di Piero della 
Francesca. 

INFO
km: 39
dislivello: 880 mt
bici: road bike
fondo: asfalto

PUNTI DI INTERESSE
Rimini:   Tempio Malatestiano, Arco di Augusto, Castel Sismondo
Valmarecchia:  Pieve di San Lorenzo in Monte, Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Verucchio, Oasi WWF Cà Brigida, San Leo

road
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CeSenatiCo - Sogliano tour
Sono 3 i colli animati dai rispettivi borghi proposti da questo itinerario che 
divide equamente le sue suggestioni tra natura, storia e gastronomia. La 
brezza marina accompagna la dolce ascesa al paese di Sogliano al Rubicone. 
Dopo l’incontro con la celebre delizia locale - il Formaggio di Fossa - si 
scende nella valle del Rubicone per guadagnare il colle di Longiano, 
con spot panoramici sulla Riviera. Un buon tratto di pianura prima della 
conclusione gioverà a “sciogliere la gamba” dopo le salite di giornata. 

Da non perdere perché:
la varietà dei temi proposti, storia, enogastronomia, cultura, incorniciati 
da viste e panorami spettacolari, è un compendio di ciò che la Romagna 
può offrire ai suoi visitatori.  

INFO
km: 66,5
dislivello: 610 mt
bici: road bike
fondo: asfalto

PUNTI DI INTERESSE
Cesenatico:  Porto canale Leonardesco, Museo della Marineria, Casa Moretti
Sogliano:  Formaggio di Fossa, Strada dei Vini di Forlì Cesena
Longiano:  Castello Malatestiano e Fondazione Balestra, Museo del Territorio

road
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Bagno di Romagna - Balze tour
Itinerario panoramico, posto all’incontro di tre regioni: Emilia Romagna, 
Toscana e Marche. Tra crinali e boschi di faggi, lungo le pendici del Monte 
Fumaiolo, si transita accanto alle sorgenti del Tevere, che dopo 4 chilometri 
in terra di Romagna attraversa la Toscana, l’Umbria e il Lazio per sfociare nel 
Mar Tirreno, dopo un percorso di 406 chilometri.  

Da non perdere perché:
nonostante si svolga tutto su strade asfaltate, il percorso rimane per 
buona parte in ambienti selvaggi e dalla natura dirompente.

INFO
km: 50
dislivello: 1250 mt
bici: road bike
fondo: asfalto

PUNTI DI INTERESSE
Bagno di Romagna:  Palazzo del Capitano, Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Apicoltura Primitivo, Terme naturali.
    Lago di Acquapartita, Cascate di Alfero, Sorgenti del Tevere

road
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CeRvia - longiano tour
Parte dalla riviera questo panoramico tour alla scoperta degli ulivi che si 
affacciano sul mare. Uscendo da Cervia si attraversano le Saline etrusche, 
con la possibilità di osservare la particolare avifauna che sovente comprende 
i fenicotteri rosa.
Nell’immediato entroterra cervese si attraversano le antiche centuriazioni, 
uno stretto reticolo di stradine di campagna immerse nella natura. Il lascito 
delle antiche tracciature stradali romane. Longiano è situata sulla prima 
collina e offre una splendida vista sulla tutta la riviera adriatica tra Rimini e 
i lidi ravennati. Rientrando verso Cervia l’itinerario attraversa Cesenatico, 
incrociando proprio l’antico canale Leonardesco che ha reso famosa questa 
cittadina. Se rimane tempo si può fare una visita al vicino Museo della 
Marineria. l’unico museo galleggiante in Italia.

INFO
km: 59
dislivello: 200 mt
bici: road bike
fondo: asfalto

PUNTI DI INTERESSE
Cervia:  Museo del Sale, Magazzini del Sale, Salina di Cervia
Longiano:  Castello Malatestiano e Fondazione Balestra, Museo del Territorio, Antico Frantoio Turchi
Cesenatico:  Porto canale Leonardesco, Museo della Marineria, Casa Moretti

road
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Faenza - BRiSigHella tour
Un itinerario dalla lunghezza contenuta ma di grande varietà paesaggistica. 
Si parte dalla città delle ceramiche e dopo pochi chilometri ci si immerge 
subito nella magia e nella quiete delle colline romagnole. 
Il percorso si snoda su strade prive di traffico, dolcemente ondulate con 
qualche breve strappo da affrontare con più grinta. Dopo aver attraversato 
il Parco della Vena del Gesso Romagnola, si arriva a Brisighella, dove non 
può mancare una passeggiata fra i viottoli medioevali, ancora caratterizzati 
da botteghe e locande vive e operative. Qui si trova la famosa Via degli 
Asini, una stradina sopraelevata che riceve luce dalle caratteristiche finestre 
ad arco, di diversa ampiezza. Appena fuori dal paese si può visitare il Museo 
dell’Olio all’aperto, e dedicarsi ad una piccola degustazione.

INFO
km: 42,5
dislivello: 750 mt
bici: road bike
fondo: asfalto

PUNTI DI INTERESSE
Faenza:  Museo delle Ceramiche, Palazzo Milzetti
Brisighella:  Parco Regionale della Vena del Gesso, Strada dei Vini e dei Sapori delle Colline di Faenza, Museo dell’Olio all’Aperto
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Romagna Slow Bike HolidayS

italian Style touRS & expeRienCeS

• slow and e-bike riding
• Maremonti cycling week
• ladies trail
• individuals & group



Romagna Slow Bike HolidayS

luxuRy iS StandaRd, in Hotel

• unico bike hotel 5 stelle sulla Riviera Adriatica

• bike holiday specialist & planner

• bike room

• wellness center con trattamenti sportivi

• briefing di accoglienza

• cibi di alta qualità con prodotti km 0 provenienti da Fattoria Batani



Romagna Slow Bike HolidayS

luxuRy iS StandaRd, on Bike

• guide locali e appassionate del territorio

• itinerari multiterritoriali: pianura, collina, montagna, on road & full nature

• percorsi guidati personalizzati

• GPS tracks e bike navigator per percorsi individuali

• specialisti e shop per assistenza e noleggio bici e e-bike

• pick-up  per recupero bike e transfer




