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Sulle tracce di Carlotta d’Orleans
Reggia di Rivalta - Villa d’Este - Rivaltella 
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Difficoltà e caratteristiche
Cicloescursione di difficoltà cicloturistica TC; lunghezza di circa 25 km; 
prevalentemente pianeggiante. Si percorreranno brevi tratti di strade 
aperte al traffico ed alcuni attraversamenti non protetti; i partecipanti 
sono tenuti al rispetto del codice della strada.

Attrezzatura
Tutti i tipi di biciclette adatte a percorrere piste ciclabili e brevi tratti di 
facile sterrato. Abbigliamento sportivo, si consiglia una giacca imperme-
abile e maglia/pile. Portare un pò di acqua ed uno snack.
Il casco è obbligatorio per i minori, consigliato per tutti.
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La pedalata si snoderà lungo i percorsi ciclopedonali 
che collegano la città con la Reggia di Rivalta e la Villa 
d’Este.  Si toccheranno i principali edifici ed opere con-
nesse alla vicenda storica che vide protagonisti i due 
giovani sposi Carlotta d’Orleans e Francesco d’Este. 
Si partirà in direzione del centro storico, Parco del 
Popolo, Piazza Prampolini e Corso Garibaldi per prose-
guire su Viale Umberto I ed il ponte di S. Pellegrino, la 
Reggia di Rivalta ed il Casino di caccia di Villa D’Este con 
le opere idrauliche connese al funzionamento dei giochi 
d’acqua della Reggia. 
Percorreremo un tratto del rio che venne chiuso per 
creare il lago del Casino di Caccia (Vasca di Corbelli).
Per il rientro passeremo da Villa Ferrarini  e dal “ponte 
rotto” sulla sponda destra del Crostolo.

Una rilassante pedalata in compagnia raccon-
tando le vicende che portarono alla costruzio-
ne dell’importante complesso della Reggia di 
Rivalta. Quasi una love story.
Percorso cicloturistico di mezza giornata, pre-
valentemente pianeggiante.

Informazioni 
Ritrovo: Ore 8.45 - presso la sede del Comitato Monte Cisa - Parco delle 
Caprette - Via Monte Cisa, 12 (RE)                              
Ritorno previsto: ore 12.30 - 13.00
I minori dai 10 anni possono partecipare purchè abituati a pedalare per 
alcune ore ed accompagnati da adulto responsabile.

Escursione promozionale, con accompagnamento di guida abilitata ed 
assicurata e descrizione storico ambientale del percorso.
             NON E’ RICHIESTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ gradita l’iscrizione con i dati personali 
con e-mail: claudio.cicloescursioni@gmail.com 
Registrazione e regolamento  www.cicloescursioni.com 

In caso di condizioni meteo non favorevoli la pedalata potrà 
essere annullata o spostata ad altra data.
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