.1. - Da Cesenatico a Cervia, Milano
Marittima fino alla
foce del Fiume Bevano attraverso le
pinete e le valli ravennati.
Partenza dal Porto Leonardesco di Cesenatico
percorrendo la ciclabile in direzione Nord.
In zona Camping Cesenatico si passa sul
fosso Tagliata e si svolta a destra in direzione
Pinarella-Cervia; poche decine di mt e si
svolta ancora a destra in via Mosca. Diritto
fino alla pineta.
Si segue il tracciato al centro della pinetina
fino al lungomare di Cervia.
Si percorre la ciclabile fino al porto e
risalendolo si passa il ponte svoltando
poi a destra.
All’incrocio a V attraversare la via e prendere a
sinistra (di lato al ristorante Il
Marinaio) e poco oltre immettersi nella
ciclabile in terra (parco
giochi). Si segue la ciclabile
fino in fondo. Terminata la
pista, si gira destra-sinistra
e si calca un sentiero, fino in
fondo, risalendo la pineta di
Milano
Marittima
e
costeggiando un fosso (dove
osa il Martin Pescatore!).
Svolta a destra obbligata,
sempre diritto fino al fosso
successivo; anche qui svolta a destra
obbligata ed ancora diritto fino ad un
ponticino di legno ed un parco giochi.
Attraversati parco e strada ci si immette in un
ampio sentiero nella pineta successiva.
Giunti al termine del verde si aggira la rotonda
e si prende proprio la strada asfaltata di fronte
all’uscita dalla pineta. [#] Dopo circa 400 mt
in piena curva si lascia l’asfalto e si prosegue
su sterato fino al rivale del fiume Savio. Si gira a destra e si giunge al ponte; oltrepassatolo si
svolta subito a sinistra lungo una via con capanni da pesca fino al termine.
Svolta a destra e sempre diritto in bianca per almeno 1 km, fino all’asfalto; si attraversa e si
prosegue diritto fino ad un incrocio dove si piegha ora sinistra, fino all’incrocio successivo (più
difficile da spiegare che da farsi!).
Svolta a destra e si raggiunge un altro ponte. Si guadagna l’argine opposto e a sinistra si prosegue
in terra fino ad entrare nella successiva pineta. Seguire il tratto di fronte anche quando piega a
destra; diritto fino al ponte in legno. Oltre il ponte di legno si gira a destra ed in pochi mt ci si
ritrova su una strada bianca. Sempre diritto fino alla Foce del fiume Bevano.
(il ritorno sarà sullo stesso tracciato; alcune varianti potranno essere prese in considerazione
solo ad itinerario memorizzato. [#] Percorso ridotto fino a Milano M.ttima-Lido di Savio)
Dalla zona della foce del Bevano altre piste in pineta giungono ai lidi ravennati e al centro di
Ravenna.

.2.

- Lungo il Fiume Marecchia fino a Santarcangelo e alle colline riminesi
alla scoperta di natura, storia e buoni sapori.
Si può percorrere una comoda pista ciclabile (riva sud)
o una “scomoda” pista offroad (riva nord)
partendo direttamente dal centro di Rimini.
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