
Emilia Romagna 
 

Ciclovia del Sole 
In bicicletta 

Itinerario di 1 giorno 

 

Domenica 13 giugno 

Sabato 17 luglio 

Sabato 18 settembre 

Domenica 17 ottobre 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di una guida turistica in 

bicicletta 

 Visita guidata in esclusiva alla “Fattoria 

delle Tartarughe” con il personale 

specializzato  

 Visita con esperti naturalistici all’area di 

riequilibrio ecologico “La Bora” con 

avvistamento di fauna selvatica 

 



Proposta di viaggio di 1 giorno, in breve 

1° giorno: Bologna, Sala Bolognese, 

San Giovanni in Persiceto 

 

 

 

     è un viaggio di 
 

Realizzata sul tracciato dismesso della linea ferroviaria Bologna-Verona, questo 

tratto di Ciclovia del Sole collega la pianura bolognese al resto d’Europa. Tra 

paesaggi rurali e centri cittadini, il tracciato ciclabile tocca territori che 

meravigliano per la ricchezza del patrimonio culturale.  



Programma di Viaggio 

Ritrovo alla stazione ferroviaria di Bologna in orario da stabilire*. Partenza lungo il tracciato della 

Ciclovia del Sole in direzione nord. Raggiungeremo Sala Bolognese, dove vedremo la sua Pieve 

risalente al 1096, uno degli edifici in stile romanico-lombardo più interessanti di tutta la provincia di 

Bologna. A Sala incontreremo anche una particolarissima collezione di giocattoli in movimento al 

museo GIOCARS. Ricollegandoci alla Ciclovia del Sole, raggiungeremo l’area di riequilibrio ecologico 

“La Bora” per il pranzo libero**.  

Dopo pranzo visiteremo l’area “La Bora”, dove potremo dedicarci all’avvistamento di fauna 

selvatica insieme a delle guide naturaliste. Conosceremo come si sta cercando di salvare 

dall’estinzione la testuggine palustre europea (Emys orbicularis). Sarà possibile vivere il back-stage 

delle attività di conservazione, visitare le aree destinate alle baby-tartarughe e agli adulti 

riproduttori, direttamente assieme ai tecnici che svolgono questo lavoro. Ci recheremo poi al centro 

di San Giovanni in Persiceto dove potremo godere della visita dei monumenti principali, come 

Piazzetta Betlemme, il Palazzaccio, la Chiesa Collegiata, il Palazzo SS. Salvatore, il palazzo 

Municipale, per addentrarci nella storia del Borgo Rotondo, con le caratteristiche vie circolari che 

attorniano la piazza centrale. Raggiungeremo la Stazione di San Giovanni in Persiceto dove 

caricheremo la bicicletta sul treno per il rientro a Bologna oppure verso la propria destinazione 

finale. Fine dei nostri servizi.  

 

*l’orario di ritrovo sarà stabilito sulla base degli orari di arrivo dei treni. È possibile effettuare il tour 

con la propria bicicletta oppure noleggiandola con  prenotazione anticipata. 

 

**per il pranzo è possibile prenotare un cestino da consumare presso La Bora con delivery food da 

parte della cooperativa sociale ANIMA. 

In caso di maltempo il tour sarà rinviato a data da stabilirsi, che verrà 
comunicata con anticipo ai partecipanti. 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DELL’ESCURSIONE a persona 

  

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 67 a persona 

Quota calcolata su 8 viaggiatori: € 55 a persona 

Quota calcolata su 10 viaggiatori: € 46 a persona 

Quota calcolata su 12 viaggiatori: € 40 a persona 

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

La quota comprende: 

 Guida turistica in bicicletta  

 Guida naturalistica 

 Ingresso al Museo GIOCARS 

 Assicurazione medico bagaglio  

 Organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

 Viaggio di avvicinamento 

 Noleggio bici su richiesta 

 Pranzo 

 extra e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è 

disponibile sul sito www.planetviaggi.it  

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza su Bologna. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e gli orari di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con guida locale in lingua italiana. Le nostre guide sono scelte 

accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al viaggio.  

 

 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: bicicletta propria (oppure a noleggio con prenotazione 

anticipata). 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr. 6001003389/R della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. Si tratta di una polizza 

medico-bagaglio.  

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


