
 

CRONOLOGICA      TEVEREINBICI  2015 dal 17 al 21 gi ugno 

progetto a sostegno di  Parent Project Italia 
 

mercoledì 17 : trasferimento partecipanti presso hotel ristorante Paradise – valico Monte 
Fumaiolo (comune di Verghereto – FC) con visita alle sorgenti del Tevere e accoglienza 
autorità. 

giovedì 18 : PARTENZA primo giorno km 120 tappa con  diversi sterrati lungo Tevere  
h 08:00  monte Fumaiolo, Balze – (FC), le Ville di Montecoronaro, Pieve Santo Stefano – 
(AR) con visita Archivio del Diario, lago di Montedoglio con passaggio a piedi nudi nelle 
fredde acque sotto la diga, Sansepolcro con visita Cattedrale e gemellaggio con 
associazione Campanari del Borgo, Città di Castello (PG), Umbertide con accoglienza 
autorità e famiglie Duchenne, visita Abbazia di Monte Corona, località La Bruna, Ponte 
Pattoli, località Pieve Pagliaccia  Agriturismo La Locanda dei Golosi (con piscina)  

venerdì 19 : secondo giorno km 90 circa tappa con d iversi sterrati lungo Tevere  
partenza h 08:30  Ponte Felcino, Ponte San Giovanni, Deruta, visita Abbazia Madonna del 
Bagno, Marsciano, Fratta Todina, Todi con visita del centro storico, Gole di Corbara e 
passaggio sul secondo lago del Tevere, Baschi, Castiglione in Teverina (VT) con 
accoglienza autorità, ostello in pieno centro storico con visita notturna al Museo del Vino. 

Sabato 20 :  terzo giorno km 110 circa   tappa  pre ttamente  stradale  
partenza h 08:30  e sosta per visita alla vicina riserva del WWF di Alviano, (terzo lago del 
Tevere), Lugnano in Teverina, Giove con castello dalle 365 finestre, Penna in Teverina 
con accoglienza autorità e visita al Presepe Permanente più bello d’Italia, Orte con sosta 
assistenza tecnica alle bici presso  2L BIKE,  Borghetto, Stimigliano Scalo,  Ponzano 
Romano con vista sul Fiasco del Tevere, Filacciano, Nazzano – in ecoturismo Tevere 
Farfa (cena a base di prodotti bio). 

domenica 21 : quarto giorno km 55 circa  tappa mist a con sterrati strada e ciclabili  
partenza h 08:30, risaliamo su sterrati lungo il quarto lago del Tevere  tutta la riserva 
regionale del Tevere Farfa, Torrita Tiberina, Nazzano, Fiano Romano, si percorre la via 
Tiberina fino alle porte di Roma, Labaro, innesto sulla ciclabile del Lungo Tevere all’interno 
del raccordo anulare, centro storico e ARRIVO nel parco dell’Appia Antica (Acquedotti) via 
Lemonia con Viale Appio Claudio, con accoglienza delle famiglie Duchenne PARENT 
PROJECT  ITALIA. 

Evento in collaborazione con gli amici della asd Team Civita Bike Lanuvio e Insieme con Giordano e Francesco 


