Scheda vers 3 dell’11-5-17

19-22 GIUGNO 2017
CICLORADUNO NAZIONALE
AVVICINAMENTO SESTRI LEVANTE – VARESE
A pedali verso l’evento clou 2017 di FIAB

Possibile arrivo autonomo dei partecipanti in data 18. Appuntamento alle 18 c/o sede FIAB TIGULLIO
in V.le Dante 132H a Sestri Levante. Breve briefing, ricovero bici in sede e transfer in auto a carico
organizzazione c/o Locanda Barbin di Né (GE) per pernottamento e colazione.
Prenotare autonomamente allo 0185-337508 (Giovanna o Simone) .
Possibile cena autonoma ed autogestita presso ristorante convenzionato.
Il 19 mattina colazione alle 7 e nuovo transfer in auto da Né a Sestri Levante a carico organizzazione.
1^ Giorno (19-06-17) Sestri Levante (GE) – Casella (GE) – 72 km – 850 mt di dislivello
Ritrovo a Sestri Levante c/o sede FIAB di V.le Dante 132 H alle ore 8.30. Partenza da Sestri Levante
ore 9. Acquisto viveri e pranzo al sacco lungo il percorso. Possibile veloce sosta bagno.
Pernottamento in Agriturismo in trattamento di mezza pensione.
2^ Giorno (20-06-17) Casella (GE) – Garlasco (PV) 98 km – 400 mt di dislivello
Ritrovo davanti l’alloggio ore 8.30, Partenza ore 8.45. Acquisto viveri e pranzo al sacco lungo il
percorso. Visita agli Scavi archeologici di Libarna.
Pernottamento in Hotel (** stelle) in trattamento di mezza pensione.
3^ Giorno (21-06-17) Garlasco (PV) – Somma Lombardo (VA) – 75 km – 200 mt di dislivello
Ritrovo davanti l’albergo ore 8.30, Partenza ore 8.45. Acquisto viveri e pranzo al sacco lungo il
percorso. Attraversamento del Parco del Ticino. Visita dell’Abbazia di Morimondo.
Pernottamento in Hotel (*** stelle) in trattamento di mezza pensione.
4^ Giorno (22-06-17) Somma Lombardo (VA) – Varese (VA) 40 km – 300 mt di dislivello
Ritrovo davanti l’alloggio ore 8.30, Partenza ore 8.45. Giro del lago di Varese e sosta balneare.
Arrivo a Varese entro le ore 12.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 18. Eventuali altri partecipanti potranno aggregarsi, previa
iscrizione. Pedaleremo insieme ma dovranno provvedere autonomamente a pernottamento e pasti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (solo FIAB): € 175,00 ed include:
- organizzazione e guida percorso;
- nr 3 pernottamenti (19, 20 e 21 sera) in camere doppie/matrimoniali o, eccezionalmente, triple;
- nr 3 cene;
- ricovero notturno bici.
- Assicurazione infortuni FIAB;
ISCRIZIONI: entro il 15 maggio con versamento acconto di 50 euro; Saldo entro il 30 Maggio, salvo
esaurimento posti. Pagamento contanti in sede o bonifico a IT91 J060 3032 2300 0004 6299 412 c/o
CARISPEZIA sede di Sestri Levante.
Contatti: Rosario ros.macchia@tiscali.it cell. 330790007 - Marco marcoveirana@tiscali.it
cell 339 1029558

