
FANO (PU) --- SEVILLA (SPAGNA) 
 

Mezzo di trasporto: bicicletta 
 

 
 
 

Partenza: 15 maggio 2014 da FANO 
 
Prima tappa: FANO --- ECOVILLAGGIO VALPISA (http://www.valpisa.com/) ~120 km 
 
Seconda tappa: ECOVILLAGGIO VALPISA --- CAMPANARA ECO-VILLAGE  
                            (http://www.ecovillaggi.it/article6087.htm) ~73 km 
 

Terza tappa: CAMPANARA ECO-VILLAGE --- CORRICELLI (ASSOCIAZIONE BASILICO)  
        (http://www.associazionebasilico.org/)  ~60 km 
 
Quarta tappa: CORRICELLI (ASSOCIAZIONE BASILICO) --- CIRICEA (http://www.ecovillaggiociricea.it/) ~43 km 
 
Quinta tappa: CIRICEA --- VILLAGGIO GLOBALE (http://www.globalvillage-it.com/) ~50 km 
 

Sesta tappa: VILLAGGIO GLOBALE --- COMUNITÀ HODOS  
                       (http://www.psicosintesi.org/Comunit%C3%A0%20Hodos.htm) ~64 km 
 
Settima tappa: COMUNITÀ HODOS --- LIVORNO (LI) ~16 km  31 maggio 2014 traghetto per BARCELLONA 

 
Ottava tappa: BARCELLONA --- LA CASA LUNA (http://db.ecovillage.org/en/node/3930) ~94 km 
 
Nona tappa: LA CASA LUNA --- NUEVO ASENTAMIENTO CASTELLON  
                       (http://db.ecovillage.org/es/nuevo-asentamiento-castellon) ~200 km 
 
Decima tappa: NUEVO ASENTAMIENTO CASTELLON --- ECOALDEVA (http://db.ecovillage.org/es/ecoaldeva)  
                            ~150 km 
 
Undicesima tappa: ECOALDEVA --- ECOVEGANICULTURAL COMMUNITY (GeraldHoffman@web.de) ~255 km 
 
Dodicesima tappa:  ECOVEGANICULTURAL COMMUNITY --- SUNSEED DESERT PROJECT  
                                    (http://www.sunseed.org.uk/)  ~35 km 
 
 

http://www.valpisa.com/
http://www.ecovillaggi.it/article6087.htm
http://www.associazionebasilico.org/
http://www.ecovillaggiociricea.it/
http://www.globalvillage-it.com/
http://www.psicosintesi.org/Comunit%C3%A0%20Hodos.htm
http://db.ecovillage.org/en/node/3930
http://db.ecovillage.org/es/nuevo-asentamiento-castellon
http://db.ecovillage.org/es/ecoaldeva
mailto:GeraldHoffman@web.de
http://www.sunseed.org.uk/


Tredicesima tappa: SUNSEED DESERT PROJECT --- CORTIJO LOS BANOS AL-HAMAM  
                                   (http://www.cortijo-al-hamam.com/) ~16 km 
 
Quattordicesima tappa:  CORTIJO LOS BANOS AL-HAMAM --- VALLE DE SENSACIONES  
                                             (http://www.sensaciones.de/) ~110 km 
 
Quindicesima tappa: VALLE DE SENSACIONES --- AMALURRA ANDALUCIA (http://amalurra.org/) ~112 km 
 
Sedicesima tappa: AMALURRA ANDALUCIA --- PARAJE ER TURILLOTE (http://www.parajeerturillote.tk/)  
                                   ~140 km 
 
Diciassettesima tappa: PARAJE ER TURILLOTE --- LOS PORTALES (http://www.losportales.net/index.html)  
                                         ~112 km 
 
Diciottesima tappa:  LOS PORTALES --- MEDINA (SERGE.BIEVRE@ITS-ASSISTANCE.ES) ~35 km 
 
Arrivo: 15 giugno 2014 a SIVIGLIA  
Totale km percorsi in bicicletta ~1700 km 
 
 
Atleti protagonisti: 
 
1) Samuel Perini, 24 anni, laureato in Biologia e scalatore (CAI di Padova) 
2) Andrea Bandoli, 24 anni, maestro d’arte 
 
 
Descrizione dell’esperienza: 
 
Siamo due ragazzi giovani con un forte entusiasmo per l’avventura a cui piacerebbe promuovere e 
pubblicizzare uno stile di vita ecologico e sostenibile: ecco perché la bicicletta e gli ecovillaggi. Avremo a 
disposizione una videocamera ed una fotocamera che verranno utilizzate per immortalare i momenti più 
significativi sia in strada sia con i cittadini residenti nei diversi ecovillaggi e città. Verrà quindi prodotto un 
documentario, grazie alle abilità artistiche di Andrea, che sarà poi inviato a varie piattaforme (ad es. “alle 
falde del Kilimangiaro, emozioneavventura, bikechannel, youtube, facebook, il nostro blog, …”).  
 
 
Pubblicità: 

 
EmozioneAvventura (http://emozioneavventura.blogspot.it/)  
 
Bike Channel (http://www.bikechannel.it/siviglia-arriviamo-due-ragazzi-e-un-sogno-in-bicicletta/)  
 
Bike Italia (http://www.bikeitalia.it/)  
 
Terra Nuova (http://www.aamterranuova.it/)  
 
Gruppo facebook, youtube e blog sono in fase di costruzione 
 
Alle Falde del Kilimangiaro (http://www.allefaldedelkilimangiaro.rai.it/dl/portali/site/page/Page-84888e39-
b5d7-4ff8-9899-e0e32b435b54.html)  
 
…Stiamo cercando altri contatti… 
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Contatto: 
 
Samuel +393464906322   
prnsml@gmail.com  
Viale Antonio Guarnieri 5, Fano (PU), 61032 
 
 
 
 
Andrea +393408010177 
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