
                                                                                                   

  
 

LA CAVALCATA FINALE  – 9 Ottobre 2016 

 

Nel club il termine "cavalcata" sta a indicare l'ultima uscita della stagione, spesso la più 
tosta in termini di lunghezza e complessità del percorso. Quest'anno proponiamo un bel 
itinerario a cavallo dell' appennino emiliano-romagnolo. 
 
Il ritrovo è prefissato nell'area di servizio Arino sull'autostrada A4 direzione Milano per 
partire tassativamente alle 8.15. Con un trasferimento veloce lungo le autostrade A4 e la 
A13, con incontro volante in area di servizio Terme Euganee (ore 8.25 circa) e area di 
servizio Ferrara (ore 9.00 circa) per i soci padovani, si uscirà a Casalecchio di Reno (BO).  
 
Breve sosta rabbocco benzina fuori autostrada quindi lungo strade secondarie 
cominceremo ad inoltrarci tra le colline appenniniche. 
Percorrendo la SP.26 e quindi la SP.25 raggiungeremo Castel d'Aiano, quindi imboccando 
strade panoramiche ricche di curve ci dirigeremo ancora più a sud arrivando a costeggiare 
il confine tra l'Emilia Romagna e la Toscana. 
 
Continueremo sulla strada che conduce al Passo delle Radici, prima di giungere al valico 
devieremo verso destra diretti verso Pievepelago, alla nostra destra il Monte Cimone, 
mentre a sinistra l'Abetone. 
Giungeremo quindi a Frassinoro dove sosteremo per il pranzo (circa 1.5 ore). 
 
Nel pomeriggio, dopo un altro rabbocco di benzina riprenderemo le vie panoramiche per 
transitare per Rubiera, quindi Carpi, Mirandola, Ostiglia, lasciando le belle colline 
appenniniche e ritornare in pianura. 
Transiteremo per Legnago quindi Montagnana e poi Monselice da dove riprenderemo 
l'autostrada che ci riporterà a casa. 
 
Note: 
Il percorso è lungo e impegnativo, necessita perciò una buona pratica di guida in 
montagna e per lunghi periodi. 
Si raccomanda il controllo delle condizioni del mezzo prima della partecipazione e la 
puntualità alla partenza, si rammenta di presentarsi con il serbatoio naturale vuoto e il 
pieno di benzina. 
Potrebbero essere possibili varianti di percorso in funzione delle condizioni stradali, 
dell'orario o del meteo. 
 
La lunghezza del percorso è di circa 550 km, il tempo di guida è di circa 7 ore. 
 
Prudenza e ……… buon divertimento! 
 

Club Moto 


