
Parz. Progr.

1

Uscire dal parcheggio del Centro Commerciale verso sud e poi 
seguire la strada che passa sotto la SS Romea. Seguire la pista 
ciclabile che attraversa una rotonda e alla fine della pista, girare a 
sinistra, sul marciapiede. Subito dopo attraversare le due strade 
sulle strisce e prendere la ciclabile verso destra. 

0,90    0,9     

2

Seguire sempre la ciclabile lungo il canale fino alla fine, dove gira 
a sinistra dentro un parcheggio a fianco di Via San Mama, nei 
pressi della grande rotonda Irlanda.  Alla rotonda girare a destra e, 
subito dopo il canale, girare a sinistra e poi  destra verso sud in Via 
Ravegnana, che esce dalla città.

1,40    2,3     

3

Continuare sempre dritti in Via Ravegnana, attraversare il fiume 
Montone e continuare  verso sud, sempre in Via Ravegnana, 
sull'argine sinistro (destro secondo il senso di marcia) del fiume 
Ronco. 

0,90    3,2     

4
Poco dopo, al primo ponte, attraversare il fiume e continuare 
sull'argine opposto, passando sotto la SS. Romea.

1,20    4,4     

5
Continuare sempre sulla strada che costeggia il fiume, fino ad 
arrivare al cavalcavia che supera l'autostrada. Dopo il cavalcavia, 
girare a destra in Via Cevese che attraversa il Ronco.

18,90  23,3   

6
Arrivati ad una grande rotonda, attraversare dritti, seguendo gli 
appositi passaggi ciclabili.

0,70    24,0   

7
Attraversare dritti un'altra rotonda e alla successiva, girare verso 
sinistra in Via Ravegnana, direzione Centro su apposita pista 
ciclabile.

2,00    26,0   

8
Arrivati nei pressi del Cimitero, attraversare dritti due rotonde 
continuando sempre in direzione del centro, sempre in Via 
Ravegnana, su pista ciclabile.

0,90    26,9   
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Passeggiandoinbicicletta.it
Giro ad anello da Ravenna a Forlì e ritorno: lungo gli argini dei fiumi 
Montone e Ronco, su strade sterrate e a basso traffico - Km. 70 ca

roadbook

Partendo dal Ravenna, lungo gli argini del fiume Ronco, fino al centro di Forlì e ritorno a Ravenna 
lungo gli argini del fiume Montone.

Per chi proviene da fuori città, consigliamo di partire dal parcheggio del Centro Commerciale ESP, 
lungo la SS Romea in Via Classicana (uscita Ravenna centro - Ospedale-Stadio).
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9 Alle due rotonde successive, continuare sempre dritti fino ad 
arrivare in Piazza Aurelio Saffi.

1,50    28,4   

10
Vista la bella Piazza Saffi, con il Municipio e l'Abbazia di San 
Mercuriale, girare a destra fino a Piazza Duomo.

0,30    28,7   

11
Attraversare Piazza Duomo e girare a destra in Corso Giuseppe 
Garibaldi. 

0,10    28,8   

12
Continuare sempre dritti in corso Garibaldi, al bivio tenere la 
sinistra, fino ad arrivare allo spiazzo davanti a Porta Schiavonia.

0,70    29,5   

13
Davanti alla Porta Schiavonia,  girare a destra in Via del 
Portonaccio.

0,10    29,6   

14

Continuare fino alla confluenza con Viale Italia. Attraversare al 
secondo svincolo e ritornare brevemente su Corso Italia verso 
sinistra. Girare subito a destra a fianco del distributore e poco 
dopo, girare a destra su Via Isonzo e salire (alla sbarra verde) 
sull'argine sterrato del fiume Montone. 

0,40    30,0   

15

Continuare sempre sull'argine destro per ca 30 Km. e poi 
attraversare il fiume  in corrispondenza con la Via Ravegnana e poi 
continuare dritti, verso il centro di Ravenna. (Esiste anche la possibilità 
di continuare sull'altro argine del fiume trovando, per alcuni tratti, condizioni 
migliori dell fondo ciclabile. Noi abbiamo preferito continuare sull'argine destro 
ed è quello che vi proponiamo)

31,80  61,8   

16
Continuare sempre dritti su Via Ravegnana per 2,5 Km., 
attraversando 2 porte, fino ad arrivare in Piazza dei Caduti, dove 
si gira a destra in Via Girotto Guaccimanni.

2,00    63,8   

17

Arrivati davanti al Palazzo detto di Teodorico, girare a sinistra e 
subito dopo si incontra la Chiesa di Sant'Apollinare Nuovo. Dopo 
la chiesa, girare a sinistra in Via A. Mariani e continuare fino a 
Piazza Garibaldi.

0,80    64,6   

18

Da Piazza Garibaldi, fare una deviazione sulla sinistra fino alla 
Tomba di Dante e alla Chiesa di San Francesco. Tornare poi in 
Piazza Garibaldi e attraversarla verso nord e tramite un una porta 
ad arco fino ad arrivare a Piazza del Popolo, con il Palazzo del 
Popolo e il Palazzo dell'Orologio.

0,40    65,0   

19
Uscire dritti da Piazza del Popolo, verso nord in Via 4 Novembre e 
poi girare a sinistra in Piazza Andrea Costa. Passare davanti all'ex 
Mercato coperto e continuare in Via Cavour.

0,20    65,2   
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20

Girare a destra in Via Salara e poi a sinistra in Via Pietro Alighieri. 
Attraversare dritti un incrocio e continuare in Via Galla Placidia, 
arrivando alla famosa Chiesa di San Vitale, e al Mausoleo di 
Galla Placidia.

0,70    65,9   

21
Continuare poi verso sud in Via Giuliano Argentario, poi in Via 
Cattaneo e poi in Via A. Agnello e poi girare a sinistra in Via 
Guglielmo Oberdan, arrivando davanti al Duomo.

0,60    66,5   

22
Davanti al Duomo, girare a sinistra in Via Gioacchino Rasponi e 
poi girare a destra (all'angolo di Piazza Kennedy) in Via A. 
Guerrini.

0,20    66,7   

23
Attraversare dritti Piazza Caduti per la Libertà, attraversare  una 
porta e continuare in Via Baccarini. 

0,20    66,9   

24

Continuare sempre dritti, passando sotto la Porta San Mama e 
arrivati alla grande rotonda Irlanda, prendere la ciclabile sulla 
destra, fatta alla partenza, fino a raggiungere il parcheggio del 
Centro Commerciale ESP.

3,50    70,4   

SUD

Piantina dal parcheggio del Centro Commerciale ESP (Ipercoop ecc.) , di Ravenna , a Via Ravegnana.
OVEST
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