
TEVEREINBICI  2014  
(8^ edizione)  dal 31/5 al 5/6 

Hai mai pensato di risalire come un salmone sulla tua bici una valle lunga oltre 400 km? Noi 
si… e ogni anno diamo la possibilità a tutti di pedalarla in compagnia!
Il fiume Tevere forma, quella che viene definita, la vera dorsale Italica. Custodisce la nostra 
storia e la nostra cultura dai tempi dei primi insediamenti umani. Noi ogni anno proviamo a 
riscoprirla!
SFIDA TE STESSO …puoi farlo anche tu!

PRENOTA IL TUO POSTO DEI 25 DISPONIBILI
La partenza del nostro viaggio …sabato 31 maggio ore 8:00 OSTIA (RM) dal Centro Habitat 
del Mediterraneo LIPU…ne consegue l’arrivo sul Monte Fumaiolo - Verghereto (FC) alle 
SORGENTI DEL TEVERE intorno le ore 17 di mercoledì 4 giugno… 450 km di cicloturismo, 
in 5 giorni, dalla foce alla sorgente, tra storia, cultura, sapori e natura!
I 25 cicloescursionisti pedaleranno sempre liberi dal bagaglio, supportati dal mezzo di 
supporto dell’associazione.
Rientro organizzato con i mezzi giovedi 5 giugno.
La spesa procapite sarà di circa 300 euro (vedi punto 20, 21,22 del modulo iscrizione 
regolamento). Ricordiamo che l’associazione Tevere in bici chiede solo la copertura delle 
spese affrontate.

  

PROGRAMMA COMPLETO

sabato 31 maggio – primo giorno: km 105  PARTENZA da Ostia, Riserva Lipu C.H.M. con 

liberazione uccelli curati – Borgo di Ostia Antica – Roma ( visita punti d’interesse) – Fiano Romano –

escursione nell’Oasi Naturalistica di Nazzano Tevere-Farfa – Nazzano by night (Lazio)

domenica 01 giugno – secondo giorno: km 100  Filacciano – Ponzano Romano – Magliano 

Sabina – Orte (assistenza tecnica 2L Bike) – Bassano in Teverina – visita Parco dei Mostri Bomarzo 

– Attigliano – Alviano scalo – visita Riserva WWF lago di Alviano – Castiglione in Teverina (Umbria), 

visita dell'incredibile museo del vino e degustazione vini Trappolini.

http://www.tevereinbici.com/download-TiB/REGOLAM.TO%20E%20ISCRIZIONE%20TIB%202013.pdf
http://www.tevereinbici.com/download-TiB/REGOLAM.TO%20E%20ISCRIZIONE%20TIB%202013.pdf


lunedì 02 giugno – terzo giorno: km 80  Baschi – lago di Corbara – Pontecuti – Todi – Fratta 

Todina – Marsciano – Deruta (Umbria) con bagno in piscina.

martedì 03 giugno – quarto giorno: km 105  Torgiano – Ponte S. Giovanni – Ponte Felcino – 

Umbertide – Citta’ di Castello – Monterchi con visita musei – Sansepolcro con accoglienza  

associazione Campanari – visita al Campanile della Cattedrale e al Museo Civico.

mercoledì 04 giugno – quinto giorno: km 55  Escursione guidata sulle rive del Tevere – lago di 

Montedoglio – Pieve S. Stefano – visita Archivio del Diario – Le Ville (Verghereto, FC) – Balze – 

valico Monte Fumaiolo – Le Vene del Tevere (Emilia Romagna) ARRIVO con accoglienza autorità di 

Verghereto.

giovedì 05 giugno – sesto giorno colazione e rientro nel pomeriggio con automezzi

La cicloturistica comprende molteplici visite a riserve naturalistiche, musei, abbazie, 
accoglienze programmate… trasporto bagaglio e assistenza mezzo supporto, rientro con 
mezzi, attestato partecipazione, gadget ricordo evento.
Il rientro si effettuera’ tramite mezzi a noleggio e treno. 

Per il trasporto di tutte le bici ci pensiamo noi con il furgone dell’associazione.

per info:   cell +39 349 7715114   info@tevereinbici.com

Se vuoi prenotarti CLICCA SUL PULSANTONE !
Subito dopo verrai contattato da noi telefonicamente per capire il tuo livello di 
preparazione… ricevuto il nostro benestare puoi effettuare il bonifico di acconto pari a
50 € a copertura prime spese. Solo allora uno dei 25 posti sarà tuo.
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