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Un’avventura da vivere tutta d’un fiato
Le Guide del Cammino di San Vicinio potranno accompagnarti lungo il 
circuito con professionalità ed in totale sicurezza raccontandoti storia, 
arte, tradizioni ed unicità che troverai lungo il percorso. 
A seconda del tuo allenamento potrai percorrere tutta la ciclovia in più 
o meno giorni, soggiornando in deliziosi agriturismi, B&B, residence e 
foresterie con l’accoglienza familiare che si riserva ad ogni ospite di 
riguardo.

Buona avventura!

www.cicloviadisanvicinio.it

Largo Alcide De Gasperi, 9  47027 Sarsina (FC) 

info@camminodisanvicinio.it

Il cammino di San Vicinio

Ciclovia San Vicinio

Il tradizionale cammino a piedi di 300 km, si arricchisce della ciclovia che 
permette di attraversare gli stessi  luoghi raggiunti a piedi, pedalando in 
sella alla bicicletta. Il percorso di 325 km con 8.000 metri di dislivello è 
percorribile con MTB o GRAVEL e si sviluppa su piste forestali, strade 
sterrate e asfaltate a bassa percorrenza. 
Il percorso parte da Sarsina, raggiunge Bagno di Romagna, attraversa il 
Parco delle Foreste Casentinesi e, dopo uno sconfinamento in Toscana tra 
Camaldoli e La Verna, ritorna in Romagna nel comune di Verghereto per 
poi raggiungere la pianura del cesenate attraversando le dolci colline 
dell’alto Rubicone e fare ritorno nella città plautina di Sarsina. 
I borghi caratteristici condurranno i cicloamatori ad apprezzare le 
eccellenze culinarie ed il piacere di immergersi nel verde silenzio della 
natura incontaminata. 

Un anello di 325 km che si snoda lungo
l’Appennino Tosco-Romagnolo, attraversando le foreste vetuste 

del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
da pedalare tutto d’un fiato!
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SEGNALETICA
TABELLA SEGNAVIA
con indicazione chilometrica

ADESIVO
PERCORSO CICLABILE
applicato su tabella segnavia dove
la ciclovia coincide con 
il percorso pedonale

TRIANGOLINO SEGNAVIA
usato principalmente nel
Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi e su sentieri sterrati

ADESIVI SEGNAVIA
posti su segnaletica verticale
adiacente a strade asfaltate,
sterrate e nei centri abitati

BOLOGNA

FIRENZE

RAVENNA

RIMINI

Sarsina

FERRARA

MODENA

PARMA

PIACENZA

REGGIO
EMILIA

TOSCANA

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

CESENA

FORLÌ
CESENA


