
Programma
22/4 ore 9.15 - Bologna FS, S. Luca, Mongardino, Tolè (47km +1200 -600)                 
23/4 ore 9.00 - Montese, Maserno, Gaggio, Porretta T. (54km +1000 -1350)
24/4 ore 9.00 - Pracchia, Pontepietri, San Momè, Pistoia (50km +550 -850)
25/4 ore 9.00 - Poggio a Caiano, Signa, Cascine, Firenze FS (53km +-250)
                       
Iscrizioni con caparra del 50% entro il 28/02/2017 presso:

Trekkingitaly by Promappennino
Via di Vittorio, 10  - 41052 Guiglia (MO)
+ 39 340 0780939 - www.trekkingitaly.net
monica.fir@trekkingitaly.net

www.cicloescursioni.comBologna-Pistoia-Firenze lungo la Linea Gotica
Sulle tracce della FEB

dal 22 al 25 aprile 2017

Informazioni 
Percorso cicloturistico tecnicamente poco impegnativo (scala CAI TC-MC); 
tuttavia si svolge in ambiente di montagna con numerose salite in alcuni casi 
anche ripide. Il tour verrà condotto a bassa velocità; verranno effettuate 
soste nei punti di maggiore interesse; è richiesto un minimo grado di allena-
mento e l’abitudine a restare in sella per diverse ore al giorno. Per ciclisti non 
allenati si consiglia la E-BIKE. Mezzo al seguito per il trasporto dei bagagli ed 
eventuali emergenze. Il programma potrà subire variazioni in base alle 
condizioni meteo ed alle effettive capacità/interessi dei partecipanti. Il tour 
potrà essere annullato nel caso non si raggiunga il numero minimo di 8 iscrit-
ti; l‘eventuale annullamento dà diritto al solo rimborso delle caparre versate.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

Guanella, monumento alla FEB Pista ciclabile dell’Arno

I soldati della FEB, il Corpo di spedizione brasiliano al comando del generale 
Mascarenhas, attaccarono le difese tedesche sul Monte Castello, sopra 
Gaggio Montano, in condizioni atmosferiche proibitive, riportando notevoli  
perdite. Fu l'ultimo di una serie di vani assalti portati tra il 24 e il 29 novem-
bre 1944 dai brasiliani e dai soldati americani della 45a Task Force. 
Il caposaldo tedesco, tenuto da fanti della 232a divisione Tridente  al coman-
do del generale von Gablenz, resistette per tutto l'inverno e fu conquistato 
dai brasiliani solo nel febbraio 1945, nell'ambito del Piano Encore. 

Quota di partecipazIone: 335 € in camera doppia
     310 € tripla - 370 € singola

Il tour avrà inizio alla Stazione di Bologna e si concluderà alla 
Stazione di Firenze. Rientro a Bologna con treno regionale.
(FI SMN 17:10; BO 18:47; RE 20:08)
Carico del bagaglio a FS Reggio E. sabato 22 alle ore 7:15

La quota comprende 2gg di 1/2 pensione bevande incluse + 1 
gg di B&B (a Pistoia), mezzo al seguito  per trasporto bagagli 
ed emergenze, accompagnamento da parte di guida abilitata 
ed assicurata in 4 cicloescursioni di gruppo. 
La quota non comprende: il biglietto del treno FI-BO, la cena 
a Pistoia, i pranzi, eventuali ingressi a musei.

E’ un viaggio Bologna-Firenze un pò “anomalo”. Il “pretesto” sarà il filo 
conduttore della FEB, Corpo di Spedizione Brasiliano che combattè  sulla 
Linea Gotica dall’estate ‘44: passeremo sui luoghi delle battaglie e visite-
remo alcuni musei e monumenti commemorativi. Sarà soprattutto 
l’occasione per visitare i tanti altri luoghi d’interesse lungo il percorso.
Bologna con i portici e la chiesa di S. Luca, Firenze e la meno nota Pistoia 
con il suo bel centro storico e la zona vivaistica. Le conchiglie fossili di 
Mongardino, Montese, Porretta Terme, Pracchia e l’alto corso del Reno fino 
alla sua sorgente, la ciclabile dell’Arno fino a Ponte Vecchio.
Si percorreranno strade asfaltate a basso traffico, piste ciclabili, ghiaia, 
lastricati, sterrati e tratti di sentiero che potrebbero risultare fangosi in caso 
di pioggia. Potrebbe essere necessario percorrere a piedi alcuni tratti di 
maggiore difficoltà e/o pendenza.
Rispetto del codice della strada, prudenza e precedenza ai pedoni.
Attrezzatura
Consigliata la MTB o bici ibrida con ruote non strette e scolpite,  rapporti agili 
per pedalare su tratti di salita ripida. Piccole borse (o zainetto) per la sola 
dotazione giornaliera + kit per riparazioni. Abbigliamento ciclo stratificato + 
protezione pioggia, scarpe comode anche per camminare con suola scolpita 
(no scarpa per BDC), gillet alta visibilità, luci post e front, guanti, fascia o 
sottocasco, capriscarpe, caprigambe, borraccia, snack, casco, pile e ricambi.
Il casco è vivamente consigliato ma non obbligatorio.


