
20 ANNI DI BICISTAFFETTE FIAB PER LA RETE BICITALIA 

presenta 

Con la collaborazione tecnica di 

Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2020

e 



giovedì 30 aprile 
Ritrovo per tutti entro le 15 all’Hotel 
Royal, Piazza Piccolomini 3 – Casabianca 
di Fermo 
Check in e sistemazione nelle camere. 
Per chi arriva in treno: 
Stazione a Porto S. Giorgio. L’hotel dista 
circa 4 km e si percorre il lungomare. 
 
Ore 16: lungo mare Ciclovia Adriatica 
direzione Porto S. Giorgio: breve incontro 
istituzionale 
Cena sul mare 
Pedali nella notte per rientrare in albergo 
 
Percorso: facile, circa 10km a/r 



Venerdì 1° maggio 
CICLOVIA DEL TRONTO 
 
- Partenza da Hotel Royal, direzione sud 
fino a Porto San Giorgio. 
In treno fino a San Benedetto del Tronto. 
- Ciclabile fino al Parco della Sentina, visita 
all'oasi faunistica. 
- Ciclovia del Tronto fino ad Ascoli Piceno: 
pranzo e visita della città. 
- Rientro a San Benedetto del Tronto dove 
si riprenderà il treno alla volta di Porto San 
Giorgio. 
 
Percorso: Km 65, difficoltà medio / 
bassa, dislivello 150 mt., fondo stradale 
asfalto e brecciolino 



sabato 2 maggio 
CICLOVIA DELLE ABBAZIE 
 
- Partenza dall'Hotel Royal, direzione nord fino a 
Porto Sant'Elpidio e Cascinare fino a raggiungere 
nella campagna l'Abbazia Imperiale di Santa 
Croce (Sec. 880 periodo Carolingio 
dell'Imperatore Carlo III il Grosso inedita e 
sconosciuta ai circuiti turistici).  
- Si prosegue per Casette d'Ete, Morrovalle fino 
ad arrivare a San Claudio: visita dell' Abbazia di 
San Claudio famosa per le gesta dell'Imperatore 
Carlo Magno nella Francia Picena.  
- Si prosegue attraverso dolci colline 
dell'entroterra maceratese fino a Montecosaro: 
visita della terza delle Abbazie legate al periodo di 
Carlo Magno, l'Abbazia di Santa Maria Piè di 
Chienti. 
- Ritorno a Civitanova Marche lungo la Ciclovia 
Adriatica fino all'Hotel Royal. 
 
Percorso: Km 68, difficoltà medio/bassa, 
dislivello circa 200 mt., fondo stradale asfalto e 
brecciolino 



Domenica 3 maggio 

- Partenza dall’ Hotel Royal per la Ciclovia 
Adriatica verso Civitanova Marche.  
Visita del Porto più colorato d'Italia (progetto 
realizzato da circa 200 opere artistiche che 
hanno riqualificato tutta l'area portuale ). 
- Ciclabile che unisce Civitanova Porto a 
Civitanova Alta: visita al bellissimo borgo 
antico con il Teatro di Annibal Caro, la 
Chiesa di Sant'Agostino, il Ghetto Ebraico e 
tutte le bellezze di uno dei Borghi più belli 
d'Italia. 
  
Alle 15 rientro in hotel e termine della vacanza. 



Informazioni varie 
I BICIVIAGGI FIAB: non una vacanza qualsiasi! 
È un’attività che serve per finanziare FIAB: mentre ti diverti ci aiuti a rendere più ciclabile l’Italia 
 
- I percorsi sono vari: dalla pianura alla collina e se pensate di avere delle difficoltà vi suggeriamo di 
prevedere l’utilizzo di una ebike  

- I programmi possono subire variazioni: si cerca, per quanto possibile, di condividere col gruppo i 
cambiamenti che si rendessero necessari 

- Il meteo è una variabile incontrollabile e il cambio di programma può essere causato dal maltempo 
- I percorsi sono studiati nei dettagli dal capogita, ma l’imprevisto è sempre in agguato: siate 
indulgenti e tolleranti 
- Ricordate: la carta d’identità, i vostri farmaci (se ne prendete), qualche camera d’aria di scorta e 
piccoli attrezzi per la manutenzione, il casco (non è obbligatorio ma può fare la differenza in una 
caduta), piccolo kit di pronto soccorso 

- Il bagaglio deve essere adeguato alla situazione e in ogni caso tanta roba che porterete non vi 
servirà 

 
Per immergersi nel paesaggio provate a leggere: “Viaggi da Fermo: un sillabario piceno” di 
Angelo Ferracuti 
 



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Vi accompagniamo noi,  
insieme a Mauro Fumagalli  

di Marche Bike Life 

Quota di partecipazione  
330€/persona, camera doppia 
 
La quota comprende: 3 notti all’Hotel Royal con prima colazione, 
1 cena lungomare a Porto S. Giorgio, 2 cene in albergo,  
accompagnamento di guida locale, trasferimento da e per  
P.S.Giorgio-S. Benedetto, assicurazione medico-bagaglio 
 
Possibilità di noleggio bici in loco (da comunicare all’atto dell’iscrizione) 
- Trekking bike   € 66,00/4gg 
- Mountain bike  € 92,00/4gg 
- ebike                € 118,00/4gg 
I prezzi potrebbero variare sulla base del numero richiesto. 
Le biciclette si troveranno in albergo e verranno pagate direttamente  
al noleggiatore 

Per info: giulietta.pagliaccio@fiab-onlus.it  
 

È necessario essere soci FIAB 2020 

Iscrizioni su www.biciviaggi.it 




