Domenica 17 Marzo 2019

ABBAZIA DI BORZONE
VOLTO MEGALITICO DI CRISTO
SESTRI L. – PERLEZZI – BORZONE- SESTRI L.
Mediamente impegnativa - pedalata nel verde entroterra della Valle Sturla tra luoghi mistici e
misteri esoterici.
Un percorso di km 65 km circa su strada asfaltata, ci porterà a risalire la Valle Sturla
portandoci ad ammirare il famoso volto di Cristo megalitico scolpito nella roccia che a tutt’oggi
non scioglie i misteri legati alla sua origine e poi presso l’affascinante scenario dell’Abbazia di
Borzone, con possibile breve visita. .
Il dislivello totale è di 850 mt circa. Utilizzabile qualunque bici, consigliata bici da strada.

Quota di Partecipazione
- soci FIAB: € 1,00 comprensiva di Assicurazione Infortuni
- non soci FIAB: € 2,00 comprensiva di Assicurazione RC e Infortuni
PROGRAMMA:

Ore 08.15 Ritrovo c/o la sede di Fiab Tigullio in V.le Dante 132 H a Sestri Levante (da Genova possibile
utilizzo di Treno Regionale 24523 delle ore 7.20 da Genova Brignole). Possibilità di gonfiaggio
gomme e piccola manutenzione in sede.
Ore 08.45 partenza;
Ore 09.15 Ritrovo c/o San Marco Caffè di fronte alla stazione di Chiavari (per chi vuol partire da Chiavari)
Ore 12.15 circa arrivo a Perlezzi – Volto di Cristo. Tempo libero e pranzo al sacco.
Ore 13.45 ripartenza da Perlezzi
Ore 14.45 Arrivo a Borzone. Possibile Visita dell’Abbazia.
Ore 15.45 ripartenza da Borzone.
Ore 17.00 circa arrivo a Sestri Levante (possibile rientro verso Genova con Treno Regionale 24548 delle
ore 17.32)

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI : c/o la sede di V.le Dante 132 H a Sestri L. (ore di apertura:
mart ÷ ven 16-19) o scrivendo a info@fiabtigullio.it o contattando il capo gita Rosario: cell 330 790007 –
mail ros.macchia@tiscali.it. Iscrizioni entro venerdì 15 marzo.
NOTE: Assicurarsi preventivamente del perfetto stato del proprio mezzo e dotarsi di almeno una camera d'aria di
scorta e di kit per riparazioni. Consigliato l'uso del casco.

