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Il blu del mare della Riviera, quello dei laghi appenninici 
e il colore del cielo nei sentieri più alti delle foreste tosco-
romagnole.
Il grande outdoor della Romagna attraverso un itinerario 
nei suoi grandi Parchi:
•	 Parco del Delta del Po
•	 Parco della Vena del Gesso
•	 Parco delle Foreste Casentinesi
E’ proprio in quest’ultimo Parco che si raggiunge Poggio 
Scali, il punto più alto del crinale tosco-romagnolo. Di 
qui, è possibile ammirare contemporaneamente il Mare 
Adriatico e il Tirreno.

Lunghezza  318,6 km 
Tappe   5 
Offroad    65% 
Difficoltà    (1-10) 6
Pedalabile   90%
Dislivello +    8699 m 
Altezza max  1502 m
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   Lunghezza    63,5 km 
   Offroad     75% 
   Difficoltà     (1-10) 2
   Pedalabile     100%
   Dislivello +    90 m 

L’itinerario lascia la costa e si dirige verso Ravenna pas-
sando attraverso le pinete e le valli del Parco Delta Po. 
All’uscita della pineta di Classe, La Basilica di Sant’Apol-
linare, è la magica anteprima alla città di Ravenna, capi-
tale mondiale del mosaico. 
Da qui il percorso punta diretto verso le colline, ai piedi 
delle quali è adagiata la città di Faenza, celebre per le 
sue ceramiche. Una tappa accessibile, un lungo warm 
up all’insegna dell’arte e della natura quieta ma selvag-
gia del Delta Po.
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IAT Cervia
tel.+390544974400
turismo.comunecervia.it

IAT Ravenna
tel.+39054435404
turismo.ra.it

IAT Faenza
tel. +39 054625231
prolocofaenza.it 
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http://www.turismo.comunecervia.it/it/servizi-e-fiere/servizi-turistici/uffici-informazione-centri-prenotazione/informazioni-al-turista/iat-cervia
https://www.turismo.ra.it/uffici-informazioni-turistiche/
https://www.prolocofaenza.it/


Tappa 1  • Cervia ➼ Faenza

1 - CerVia, CiTTà DeL SaLe
Porta sud del Parco Regionale del Delta del Po e luo-
go di produzione del Sale Dolce di Cervia.
Centro Visite: 
atlantide.net

2 - SeSSanTaLLora
Vendita, riparazione e noleggio biciclette e accessori.
sessantallora.com

3 - FoCe BeVano, CuBo MaGiCo
Il Centro Visite della Riserva si trova all’inizio della 
selvaggia foce del fiume Bevano.
Centro Visite: 
atlantide.net

4 - PineTa Di CLaSSe
Grande complesso boschivo con una rete interna di 
80 km di sentieri.
Scopri di più

5 - BaSiLiCa Di SanT’aPoLLinare in CLaSSe
Tra le più importanti basiliche paleocristiane al mon-
do, con splendidi mosaici policromi nell’abside.
Scopri di più

6 - CaFFè CLaSSenSiS
Ideale per una sosta nel verde e per dedicare tempo 

http://www.atlantide.net/amaparco/centro-visite-salina-cervia/
http://www.sessantallora.com/contatti/
http://www.atlantide.net/amaparco/centro-visite-cubo-magico-bevanella/
http://www.turismo.ra.it/ita/Scopri-il-territorio/Ambiente-e-natura/Parchi_-riserve-naturali/La-Pineta-di-Classe
https://www.turismo.ra.it/cultura-e-storia/edifici-religiosi/basilica-apollinare-classe/


alla visita della vicina Basilica.
hotelclassensis.it/

7 - raVenna CiTTà uneSCo
Città d’arte a tutto tondo con ben 9 siti Unesco è la 
capitale mondiale del mosaico e culla di memorie 
dantesche.
Scopri di più

8 - SaMBi PerSonaL Bike
Bike Shop -Via G.Marconi, 75 - Ravenna
tel. +39 05441885711

9 - Faenza, MuSeo DeLLe CeraMiChe
Esposizione da tutto il mondo, dalle antiche civiltà alla 
contemporaneità con artisti di fama internazionale.
Viale Baccarini, 19 - Faenza 
tel. +39 0546 697311
Scopri di più

10 - Bike PaSSion
Bike Shop - Via Maestri del Lavoro, 1 - Faenza
tel. +39 0546-668302
bikepassionstore.it

11 - Marianaza
Dai primi dell’800 osteria storica romagnola, propo-
ne cucina semplice con ingredienti genuini e locali.
Via Torricelli, 21 - Faenza
tel. +39 0546 681461
marianaza.com

https://hotelclassensis.it/
https://www.turismo.ra.it/follow-your-way/monumenti-unesco/
http://www.micfaenza.org/it/
https://www.bikepassionstore.it/
https://www.marianaza.com/
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Le Regole d’oro

The Blue Circle è un itinerario per biciclette offroad che 
si svolge su sentieri, strade bianche e strade asfaltate. 

•	 Il percorso non è chiuso al traffico. Pertanto è ob-
bligatorio rispettare il Codice della Strada. Ognuno 
è responsabile del proprio comportamento e della 
propria sicurezza. 

•	 E’ altresì obbligatorio il rispetto delle norme di com-
portamento e regolamenti vigenti nelle aree protette 
e parchi naturali attraversati; in proposito si consul-
tino i siti internet degli enti di tutela dei parchi stessi.

•	 Chi percorre l’itinerario viaggia a proprio rischio e 
pericolo ed è considerato in libera escursione perso-
nale senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti 
dei sentieri e delle strade.

•	 Non è presente alcun servizio dedicato di assisten-
za sanitaria, alimentare e meccanica da lungo il 
tracciato.E’ consigliato utilizzare sempre il casco e 
avere con sé tutto il necessario per le riparazioni.



•	 Non lasciare rifiuti. Portare con se i propri e, se pos-
sibile, raccogliere quelli abbandonati da altri;

•	 Rispettare la filosofia del cicloescursionismo, tesa al 
minimo impatto con la natura; limitarsi lasciare im-
pronte leggere, portandosi via solo bei ricordi.

NB: parti dell’itinerario o dei servizi indicati potrebbero 
essere temporaneamente non disponibili, per cause di 
forza maggiore.

© 2021 - È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, 
dei contenuti qui pubblicati.



info: www.digibike.it
+39 338 8684258  -  cristina.merloni@gmail.com

sharing your bike experience:

#thebluecirclebike
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