
Alcune delle nostre iniziative sono organizzate in 
collaborazione con:

Tutte le iniziative proposte dall’associazione 
“lerottedelmerlo” sono regolamentate da un 
regolamento gite che potete scaricare dal 
sito ufficiale collegandovi a questo indirizzo:
http://www.lerottedelmerlo.it/wp/index.php/soci/
Non tutte le gite richiedono l’obbligo di tesseramento 
ma, a prescindere dallo status di socio o non 
socio, si assume che chiunque partecipi a qualsiasi 
iniziativa promossa da “lerottedelmerlo”, abbia 
implicitamente letto ed accettato detto regolamento.
Per contattarci scrivete a:
associazione@lerottedelmerlo.it

“lerottedelmerlo” è un’associazione senza finalità di 
lucro che nasce per essere strumento di aggregazione 
per i propri associati legato al mondo dei viaggi, della 
promozione del territorio, della cultura e dello sport.

    

DUCATO
ESTENSE
COAST  TO  COAST

La “Ducato Estense Coast to Coast” 
nasce dalla passione per la nostra terra 
e per la bicicletta. Abbiamo creato un 
circuito ciclopedonale che congiunge 
tutti quei territori che hanno fatto parte 
del Ducato Estense nella convinzione che 
possa essere funzionale allo sviluppo di un 
turismo ecosostenibile di grande rilievo.

 lerottedelmerlo

LEGENDA INIZIATIVE:
CL: CuLturale 
CT: CicloTurismo. 
CN: CaNyoning
MB: MountainBike. 
EG: EnoGastronomica 
ES: EScursionismo. 
EE: Escursionismo per Esperti
EEA: Escursionismo per Esperti           
con Attrezzatura

EI: Escursionismo Invernale
SA: SciAlpinismo
ST: Ski-Touring
VT: Viaggio per Tutti
VA: Viaggio Avventura
MV: Merli a Vela

mountain bike, cicloturismo ....

trekking, escursioni in barca a vela ....

Viaggi & Outdoor



 

“ l ero t ted e lmer lo ” ,  o r a n g e  e m o t i o n s  2 0 1 9

da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019:
inaugurazione del primo tratto della “Ducato Estense Coast to 
Coast”. In sella alle nostre bici percorreremo il tracciato che da 
Ferrara porta prima a Venezia poi ai Colli Euganei attraversando 
il parco del Delta del Po e le isole di Pellestrina e Lido.

 DUCATO ESTENSE COAST TO COAST (CT)

per documentarvi in merito alle attività invernali in 
programma, vi rimandiamo al volantino specifico ....

 ATTIVITA’ INVERNALI:

domenica 5 maggio 2019:
conosciamo tutti i meravigliosi colli Euganei ma credo che 
pochi di noi abbiano pedalato i colli Berici. Pur essendo 
molto vicini presentano caratteristiche geomorfologiche 
molto diverse ma anche qui il divertimento è assicurato.

 

 COLLI BERICI (MB)

sabato 18 e domenica 19 maggio 2019:
torniamo in Maremma ma, questa volta, si tratta di 
quella marittima. Ovviamente non mancheranno i 
dislivelli ma nemmeno i bagni in mare per cui sono 
benvenuti anche quelli che hanno intenzione di limitarsi 
a fare qualche bella gita turistica e un po’ di spiaggia. 

 MAREMMA MARITTIMA (MB)

domenica 14 aprile 2019:
approfittiamo della nostra nuova sezione piacentina 
per farci accompagnare nella scoperta di posti 
nuovi. Inauguriamo la stagione MTB con una facile 
gita nella’esotica e sconosciuta bassa Val Trebbia

 BASSA VAL TREBBIA (MB)

da sabato 15 a lunedì 17 giugno 2019:
dopo lo spettacolare “anello del sale” di 2 anni fa, abbiamo deciso 
di lanciarci nella famosa Via del Sale. Con le nostre bici partiremo 
da Limone Piemonte e lungo un percorso che attraversa le 
Alpi Marittime, in 3 giorni giungeremo fino al mar Tirreno.

 

 LA VIA DEL SALE (MB)

sabato 1 e domenica 2 giugno 2019:
introduciamo quest’anno una nuova attività nel già ricco 
menù dei Merli, il canyoning. Avvalendoci della collaborazione 
avviata con le guide alpine “La Pietra” sperimenteremo 
questa interessante pratica sportiva  nel torrente Dolo in 
zona Civago. Pernottamento presso il rifugio Segheria così 
che al ritorno dalla gita possiamo fare una bella sbaraccata 
in compagnia. Domenica giornata dedicata alla MTB o 
all’escursionismo a seconda delle preferenze del gruppo. 
Chi desidera partecipare ma non intende fare il canyoning, 
è comunque il benvenuto e il sabato si attiva per fare altro.

 

NUNUN CANYONING & BIKE (CN-MB)

da sabato 22 a sabato 29 giugno 2019   oppure
da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2019:
per venire incontro alle esigenze di tutti, quest’anno abbiamo 
raddoppiato l’offerta proponendo la stessa iniziativa su 2 
settimane diverse. Partendo dal porto turistico di Marsala 
navigheremo su confortevole catamarano per scoprire le 
isole Egadi.  Ci soffermeremo in particolare sulla selvaggia 
Marettimo e avremo una serata di corso di cucina siciliana dove 
impareremo a fare il vero cous cous di pesce alla trapanese 
e, per finire, l’immancabile visita ad una cantina locale.

 

NUNUN ISOLE EGADI in catamarano (MV-ES)

da giovedì 18 a lunedì 22 luglio 2019:
torniamo nel nostro tanto amato Appennino Centrale 
per il trekking di 5 gg in collaborazione con Azimut Club.

 

NUNUN TREKKING NEL GRUPPO DELLA MAIELLA (EE)

da venerdì 20 a lunedì 23 settembre 2019:
Si torna sempre molto volentieri in questo angolo di 
paradiso. Questa volta traghetteremo con l’auto per poter 
raggiungere agevolmente gli itinerari più belli in giro per 
l’isola. Iniziativa aperta anche a chi ha voglia di girare per 
sentieri con scarponi oppure starsene semplicemente 
al mare. N.B. se siamo fortunati ci sarà la possibilità di 
spendere una giornata per visitare l’isola di Montecristo.

 

 ISOLA D’ELBA (MB-EE)

sabato 7 e domenica 8 settembre 2019:
Torniamo con le nostre bici all’interno del parco delle Dolomiti 
Ampezzane, già patrimonio UNESCO dal 2010. Il tour che ci aspetta 
è definito “il più bello del mondo” .... un motivo ci sarà pure ....

 

 DOLOMITI AMPEZZANE (MB)

da sabato 27 a domenica 28 luglio 2019:
La Val Sarentino rappresenta un angolo delle Dolomiti 
un po’ alternativo e sicuramente poco conosciuto 
rispetto alle valli più tradizionali. Nonostante 
ciò non mancherete di rimanerne affascinati

 

 DOLOMITI - VAL SARENTINO (EE)

domenica 20 ottobre 2019:
da Comacchio al mare .... Un itinerario ricco di tappe 
tra arte, saline, natura e mare che tocca i luoghi più 
significativi del parco del delta del Po in territorio ferrarese

 

 “NUTRIA BIKE” (MB-EG)

sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019:
andiamo a conoscere una nuova regione: l’Umbria. 
Accompagnati dai nostri amici di Castel Viscardo avremo la 
possibilità di esplorare nuovi posti e degustare vini favolosi.

      “IN VINO PEDALAS” - UMBRIA (MB-EG)

 

 SUD AMERICA: BOLIVIA - CILE (VA)
novembre 2019:
ci aspetta un viaggio entusiasmante tra i salares e le lagune 
boliviane e il deserto cileno dell’Atacama. Stiamo valutando  
la possibilità di aggiungere un’escursione all’Isola di Pasqua.

da martedì 13 a sabato 17 agosto 2019 (circa):
inaugurazione del tratto appenninico della “Ducato Estense Coast 
to Coast”. Percorreremo in bici un pezzo del tratto montuoso della 
DEC2C passando sotto al Cimone fino a Fiumalbo dove imboccheremo 
la Strada del Duca che ci porterà alla città di Lucca. Un bellissimo 
percorso pieno di meravigllie naturalistiche e storiche ....

 DUCATO ESTENSE COAST TO COAST (CT)

da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2019:
l’inverno è alle porte ma noi ce ne andiamo in una bella e calda 
loclaità di mare per sfruttare ancora un po’ la nostra MTB. 
Iniziativa aperta anche ad escursionisti e “spiaggiaioli”.C’è la 
possibilità che, anzichè in Liguria, si vada al lago di Garda.

 

 LIGURIA (MB)

 

 


