
Agenda

DigiBike® è il servizio 
per il cicloturista basato 
sulle tecnologie digitali. 
Attraverso il qrcode si 
accede ad itinerari digitali 
interattivi su web, dove 
è possibile trovare ogni 
informazione sia sulla 
percorrenza (tracce per 
navigatore e anagrafiche 
dei percorsi), che sui punti 
di interesse che gli itinerari 
propongono.

3 percorsi per esplorare 
i principali tesori storici, 
culturali e ambientali 
di Ravenna e dei suoi 
dintorni. 
Con lo spirito sostenibile 
e l'approccio attivo che 
contraddistinguono il 
cicloescursionista.

         Buon divertimento!

Con bici 
e mappe digitali 
alla scoperta 
di Ravenna

DigiBike® Ravenna

Noleggio bici

Cooperativa Piazza Farini, 1            +39 0544 37031
San Vitale  

Bike Sharing Largo Giustiniano, 1    +39 0544 33245 

Casa del Ciclo Via San Mama, 152     +39 0544 407495

Servizi di ospitalità

IAT Ravenna P.zza S, Francesco, 7   +39 0544 35404
            iatravenna@comune.ra.it

www.digibike.it



LE REGOLE D’ORO

• rispettare il codice stradale; ognuno è responsabile del 
proprio comportamento e della propria sicurezza; 

 
• rallentare ed usare cautela nell’avvicinare e nel 

sorpassare altri escursionisti, facendo in modo che si 
accorgano della vostra presenza con anticipo;

Ravenna StoriArte

Km: 15,9
Dislivello: pianeggiante
Fondo: asfalto, piste 
ciclabili.
Calorie: 288

Percorso urbano alla 
scoperta dei patrimoni 
Unesco e dei principali 
punti di interesse artistici 
e culturali, situati in gran 
parte nel centro storico 
della città.

url breve:
https://goo.gl/BS2QeZ

Ravenna NatuRa

Km: 38,7
Dislivello: pianeggiante
Fondo: piste ciclabili, sentieri 
di pineta, asfalto.
Calorie: 715

Gli habitat naturali delle 
pinete litoranee e delle 
piallasse, le zone umide di 
grande interesse naturalistico 
che caratterizzano questa 
parte del Parco del Delta 
del Po. 

url breve:
https://goo.gl/o5Fk60

Ravenna LidiSud

Km: 30,3
Dislivello: pianeggiante
Fondo: sentieri di pineta, 
piste ciclabili
Calorie: 533

Attraverso la Pineta di 
Dante fino all’antica città 
del sale. A metà percorso 
gli ambienti selvaggi delle 
Riserve naturali nei pressi 
della Foce del Bevano.  
Da cervia, possibilità di 
rientro in treno.

url breve:
https://goo.gl/yqFFwk

• è consigliato l’uso del casco e dell’attrezzatura di scorta;

• non lasciare rifiuti. Portare con se i propri e, se possibile, 
raccogliere quelli abbandonati da altri;

• non spaventare gli animali e dare loro il tempo di 
spostarsi dalla vostra strada;

 

• essere sempre autosufficienti. Tempo e velocità 
media vanno stabilite in funzione dell’abilità 
personale;

• rispettare la filosofia del ciclo-escursionismo, tesa al 
minimo impatto con la natura. Limitarsi a scattare 
fotografie e lasciare impronte leggere.


