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Bicistaffetta 2012 fa tappa a Comacchio

Immagine di repertorio
Ferrara - E' in corso la 12° edizione della "Bicistaffetta 2012", evento di livello nazionale organizzato dalla FIAB Onlus
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta) lungo una rete ciclistica fatta da ben 17 itinerari in tutta Italia, in programma
dal 12 al 16 Settembre 2012.
L'iniziativa è caratterizzata anche dall'inserimento di un altro evento, ovvero "Inter Bike", progetto strategico finanziato
nell'ambito della cooperazione trasfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013, per la valorizzazione di una rete ciclabile
intermodale sul territorio transfronaliero dell'Alto Adriatico, denominata "AdriaBike", del quale anche il GAL Polesine
Delta Po è partner.
Partito da Tarvisio (UD) il 12 settembre sotto una pioggia insistente, il lungo serpentone di cicloturisti provenienti da tutta
Italia, dopo aver percorso tutta la dorsale adriatica dal Friuli V.G all'Emilia Romagna per promuovere il percorso n °5 di
Bicitalia “Via Romea” raggiungerà Ravenna.
Sabato 15 settembre 2012 la carovana passerà anche nel territorio del ferrarese, toccando Mesola e Pomposa, per fare
tappa a Comacchio. Qui i ciclisiti pernotteranno a Lido degli Estensi per ripartire la domenica successiva alla volta di
Ravenna.

Tag: via Romeagal polesinafiabferraracomacchioBicistaffetta 2012

Ti potrebbe interessare anche
Il mare ha restituito il corpo di Cinzia
Ha trovato un epilogo, ma sfortunatamente negativo, la vicenda della turista milanese scomparsa sabato
pomeriggio nelle acque del Lidi degli Estensi, a pochi metri dal Bagno Vela
Albero caduto blocca la Romea
Stamattina alle ore 10.40 un tronco di albero ha ingombrato la Romea su entrambe le corsie di marcia,
impedendo la circolazione. La Polizia Stradale assicura che grazie ad un pronto intervento dei Vigili del
Fuoco l'albero è stato rimosso e la circolazione rispristinata in entrambi i sensi di marcia già alle ore 11.00.
Altro scontro ieri sulla Romea
Altro incidente ieri mattina sulla Romea: un auto si è schiantata contro un camion - stazionarie le condizioni
della donna che guidava il veicolo, illeso il camionista
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