
                                                                                  
 

Il Contratto di fiume del Canale Maestro  
Domenica 24 giugno 2018 

 

 
 

Associazione organizzatrice: FIAB Arezzo Amici della Bici 
 

Descrizione della gita. Il 14 dicembre 2017 nella Sala di S. Agostino di Cortona è stato firmato il Contratto 

di Fiume del Canale Maestro della Chiana. La Fiab Arezzo Amici della Bici è uno dei firmatari del documento, 

con l’intento di valorizzare la mobilità sostenibile e il cicloturismo nella Vallata aretina. 

Riqualificazione ambientale nelle aree contermini al corso d’acqua per una valorizzazione del territorio, delle 

produzioni agroalimentari e dell’offerta turistica; miglioramento della qualità delle acque; gestione unitaria 

dell’ecosistema Chiana, sono gli altri obiettivi di questo protocollo volontario firmato da attori locali del ter-

ritorio per la rigenerazione ambientale del bacino idrografico del corso d'acqua. 

Gli Amici della Bici di Arezzo, con questa cicloescursione, vogliono celebrare questo importante evento e pro-

muovere l’avvio delle azioni previste nel documento tra cui, appunto, la continua manutenzione e valorizzazione 

del Sentiero della Bonifica. Lungo il percorso, sarà presente anche il Presidente del Consorzio di Bonifica 2 

AltoValdarno che illustrerà il contratto ai partecipanti. 

Vista l’importanza partecipate numerosi 

 
PROGRAMMA 

9,00 - Ritrovo alla Stazione di Arezzo.- 9,13 - Partenza con treno per Camucia (procurarsi il biglietto) 

  9,30 - Stazione di Camucia, partenza lungo il Sentiero dei Principi Etruschi per raggiungere il Sentiero della Bonifica 

 ~10,30 - Località Porto a Cesa (ponte di Cesa) incontro con il Presidente del Consorzio di Bonifica e descrizione del Contratto 

 ~11,00 - Partenza per il ritorno ad Arezzo lungo il Sentiero della Bonifica 

 ~ 13,00 - Fine cicloescursione 
 

Informazioni logistiche. Lunghezza dell’escursione ~ 35 Km. Percorso medio/facile, tutto in piano. È necessaria una bici 

con buone gomme e ben gonfie: il tracciato è sterrato. Indispensabile avere la camera d’aria di scorta. La partecipazione 

é libera e gratuita per i soci Fiab; i non soci contribuiscono alle spese assicurative con € 3. Chi lo desidera può associarsi 

alla FIAB Arezzo in occasione della pedalata. 

FIAB AREZZO - Amici della Bici 
c/o Centro Francesco Redi Via XXV Aprile,34 - Arezzo 

tel. 0575 28676, e-mail adbarezzo@altervista.org - http://adbarezzo.altervista.org 
 

Info: Massimo Barbagli 333 4757202  
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