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1    

Dal Museo, vicino allaChiesa di S. Maria in Porto, continuare
verso nord in Via di Roma e poco dopo si incontra sulla destra la
Chiesa di Sant'Appolinare Nuovo. All'incrocio con Via A. Diaz,
girare a destra e passare davanti al monumento ai caduti in Piazza
A.Garibaldi e allaBasilica di S. Giovanni Evangelista. Girare poi a
sinistra passando per Piazza G. Mameli.

0,9  0,9     

2    

Continare verso nord in Via Rocca Brancaleone arrivando alle mura 
dell'omonima fortezza: Rocca Brancaleone (possibile entrata 
pedonale). Davanti all'entrata della rocca, tenere la sinistra per poi 
girare ancora a sinistra in Via Venezia.

0,4  1,3     

Continuaresempredritti in Via Venezia,poi Via Anastagi.Dopo la
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Circuito ad anello con partenza da Ravenna, fino alle Valli di Comacchio e ritorno per 
Casalborsetti e Marina di Ravenna
Partenza dalla Pinacoteca Comunale (ex Monastero dei Canonici Lateranensi) in Via di Roma  -  
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Serra.
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3    

Continuaresempredritti in Via Venezia,poi Via Anastagi.Dopo la
piazzetta girare a sinistra e poi, davanti alla Chiesa, girare a detra su
una stradina in pavè che in seguito diventa Via Galla Placidia.
Seguire la stradina che gira a sinistra arrivando al Mausoleo di
Galla Placidia e alla Basilica di San Vitale.

0,9  2,2     

4    

Dopo la Basilica di San Vitale girare a destra in Via San Vitale e 
arrivati in fondo girare a sinistra in Via Mura di San Vitale. Poco 
dopo girare a destra, passare sotto Porta Adriana e continuare in 
Via Maggiore.

0,2  2,4     

5    

Dopo 1 km tenere la destra e alla grande rotonda girare a destra in
direzione "lidi". Oltrepassare 2 grandi rotonde seguendo gli appositi
percorsi ciclabili e poi salire il cavalcavia. Alla rotondasuccessiva
continuare dritti per poi tenere la sinistra in Via Sergio Cavina.

2,6  5,0     

6    

Immettersi in Via Canalazzo, attraversare il passaggio a livello, poi
attraversare un canale. Poco dopo giare a sinistra in direzione
Sant'Antonio/Bologna. Fare il sottopasso e seguire la srada che gira
a destra arrivati allo stop girare a sinistra sempre in direzione
Sant'Antonio.

1,5  6,5     

7    

Al bivio successivo tenere la destra. Seguire sempre la strada
principale per ca 4,5 Km fino ad arrivare ad un canale dove si gira a
destra. Arrivati al ponte, girare a sinistra attraversandoil canale e
poi continuare sulla SP 1.

5,5  12,0   
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8    
Continuare sulla SP(attenzione: strada trafficata), attraversare il
fiume Lamone, poi un altro canale e subito dopo, al bivio, tenere la
sinistra per poi girare ancora a sinistra.

5,5  17,5   

9    
All'incrocio successivo, continuare dritti e seguire la strada che
entra a Sant'Alberto .

1,0  18,5   

10  
Attraversare tutto il paese, salire sull'argine del Reno, scendere
dall'altra parte e prendere il traghetto per attraversare il fiume
(pedaggio 0,50 €).

1,8  20,3   

11  

Prendere la strada che costeggia leValli di Comacchio verso est.
Dopo 10 km, arrivati ai piedi della SS Romea, continuare dritti su
piccolo sentiero, salire sulla SS Romea e girare a destra
attraversando il fiume Reno. Dopo il ponte, girare a sinistra in Via
della Cooperazione abbandonando la SS e continuare dritti.

12,4  32,7   

12  

Alla fine del rettilineo tenere la destra seguendo la strada.
Continuare dritti fino ad a arrivare al fiume Lamone, a
Casalborsetti, dove si gira a sinistra fino al ponte per attraversare il
fiume. Dopo il ponte, girare a sinistra e poi a destra in Via N.
Bonnet.

5,5    38,2   

13  
Attraversare il paese e alla fine, attraversare dritti Via S. Ortolani,
continuare su stradina ciclo-pedonale in direzione "Casello Borsetti"

0,3  38,5   13  
continuare su stradina ciclo-pedonale in direzione "Casello Borsetti"

0,3  38,5   

14  
Continuare sempre dritti in mezzo alla pineta fino ad un incrocio,
sempre su strada sterrata, fino ad arrivare alla strada asfaltata sulla
quale si gira a sinistra immetendosi in Via G. Spallazzi.

1,2  39,7   

15  
Continuare dritti per ca 1,5 km, attraversare il fiume Lamone e poi
attraversare dritti l'incrocio con la SP 12 e continuare in Viale Italia.
Poco dopo girare a destra in Viale dei Lilla.

2,2  41,9   

16  

Girare alla prima strada sulla destra in Viale dei Lilla e poigirare a
sinistra in Viale degli Oleandri. All'incrocio successivocontinuare
dritti e poi girare a sinistra costeggiando le Valli di Marina di
Ravenna.

0,4  42,3   

17  

Continuare per 1,5 km e, alla fine della pineta, girare a sinistra per
uscire dal parco della Baiona. Arrivati sulla strada asfaltata seguire
la pista ciclabile che gira a destra e poi a sinistra e alla rotonda
girare a destra in Viale dei Salici verso sud.

2,0  44,3   

18  

Seguire la ciclabile che supera un incrocio e continuare in Via
Baiona. Subito dopo girare a sinistra entrando nel Villaggio del Sole
e poi girare a destra per uscire dalla pineta. Attraversare Via
Guizzetti e continuare in direzione Ravenna in Via E. Cottino.

2,0  46,3   

19  

Continuare dritti fino al porto dove si gira a sinistra. Pocodopo c'è
la fermata dove si prende il traghetto per attraversare il canale
(pedaggio1 €). Arrivati sull'altrasponda,girarea destraversoovest

0,7  47,0   
(pedaggio1 €). Arrivati sull'altrasponda,girarea destraversoovest
in Via D'Alaggio.
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20  

Continuare verso ovest costeggiando il porto e alla fine, alla
rotonda, girare a sinistra (piccolo passaggio sterrato), poi tornare un
po' indietro su strada bianca. Arrivati alla strada asfaltata: girare a
destra prendendo Via del Marchesato.

1,7  48,7   

21  

Continuare in Via del Marchesato fino alla fine e poi prendere la
pista ciclabile in Via Piomboni costeggiando le Valli di Marina di
Ravenna. Al bivio, alla fine della pineta, girare a sinistrasempre su
strada bianca.

3,3  52,0   

22  
Arrivati alla SS 67 attraversarla e prendere la ciclabile girando a
destra. Oltrepassare la rotonda seguendo la pista ciclabile che
costeggia la SS. Poco dopo, alla fine della ciclabile, girare a sinistra.

1,5  53,5   

23  
Alla fine della strada, allo STOP, girare a destra prendendola
ciclabile a lato della Circonvallazione.

1,2  54,7   

24  

Continuare sulla ciclabile per quasi 6 km fino ad arrivare adun viale
alberato in Via Bellucci. Attraversare dritti un grande incrocio,
superare il passaggio a livello e poi girare sulla seconda strada a
destra in Via Trento.

6,0  60,7   

25  
Alla fine della strada, allo stop girare a sinistra in Viale S. Baldini,
di fronte ai giardini del planetario. Poco dopo sulla destrasi incontra
l'ingresso del parcheggio di partenza.

0,5  61,2   
P

Totale Km  ca  62,0         


