
CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

 

Cicloescursione RESIDENZIALE  
Difficoltà: MC/MC; (media capacità tecnica: percorso su sterrate con fondo 

poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo 

compatto e scorrevole). Si richiede adeguato allenamento al dislivello per 
continui saliscendi tipici delle colline toscane 
 

Bici consigliata: MTB con ruote tassellate in buono stato. 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  all’accompagnatore  IVAN  FERRETTI,  
 versare  caparra  confirmatoria  di  euro  30,00  entro  MERCOLEDI’  17  APRILE   con  SALDO  ENTRO  il  25/05/2019 (!!) 

Serata  della  riunione  organizzativa  lunedì 27 maggio 2019—ore 21.00—presso  la  sede  C.A.I. 
 

NUMERO  MASSIMO:  25  PARTECIPANTI 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

01/06= RITROVO AL PARCHEGGIO  
ROTONDA BIAGI,  ore 06.30.  

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE; gli equipaggi saranno definiti 
nel corso della riunione organizzativa  che si terrà il   

               27 maggio (LUNEDI’) ore 21.00, sede CAI 

 

L’idea della costruzione del Parco Artistico Naturale e Culturale della 

Val D’Orcia nasce negli anni ottanta dalla volontà degli enti locali di 

assicurare la conservazione dei beni naturali e artistici.  

Il suo paesaggio è per la maggior parte quello del “mare di creta” de-

scritto dai Pellegrini nel Medioevo percorrendo la via Francigena, che 

attraversa la Valle longitudinalmente. E’ Patrimonio dell’Unesco. 

 

Sabato 01 giugno 

Da S. Quirico verso il lato nord-est della Val D’Orcia.  

Per i suoi tipici saliscendi arriveremo a Poggio Castelluccio, con il suo 

ex Monastero e poi alla bellissima Pienza, con la suggestiva piazza dedi-

cata a Pio VI, che tanto ha dato alla cittadina, cercando di farne la sua 

“città ideale” del Rinascimento. E poi la Cattedrale, Palazzo Borgia, 

Palazzo Comunale, Palazzo Piccolomini e Palazzo Pubblico. Da qui pe-

daleremo  in bella discesa, costeggiata da pini, per poi risalire alla carat-

teristica Bagno Vignone e rientrare in albergo a S. Quirico.  

Dsl. 800 mt.,  Km. 42  Difficoltà: MC MC 

 

Domenica 02 giugno 

Parte sud. Discesa, o quasi, fino a Bagno Vignone, con visita a questo 

famoso borgo, già centro termale, noto per la Piazza D’acqua.  

Più a valle, in posto panoramico, le vasche di epoca Romana e il Parco 

dei Mulini con la Rocca Medievale. Si continua, pedalando immersi nel 

verde e negli splendidi paesaggi caratteristici di questa zona e, attraverso 

diversi  “mangia e bevi”, arriveremo a Castiglione D’Orcia. Rientro tra 

vari poderi disseminati nella zona. Arrivo a S. Quirico D’Orcia, paese 

medievale, posto sulla via Francigena. Vedremo Palazzo Chigi, la Pieve 

Romanica di S. Maria Assunta e sulla piazza principale la chiesa di S. 

Francesco.  

Dsl. 1150 mt.  Km. 44  Difficoltà: MC MC 

Accompagnano:   IVAN  FERRETTI   
(Cell. 348-4464534  —   i.ferretti@libero.it ) 

 e  FABIO BORSARI 
(Cell.  347-8487644  - fabbor17@hotmail.com) 

 

ALTRI  COSTI (per spese vive da gestirsi in cassa comune) 
 

Soggiorno presso Residence Casanova S. Quirico D’Orcia  a euro 
80,00/cad persona con trattamento di mezza pensione, bevande 
escluse.  PRANZI AL SACCO 

1-2  giugno 2019                                                   VAL D’ORCIA—S.QUIRICO D’ORCIA 

 

QUOTA    DI    PARTECIPAZIONE 
 

SOLO  SOCI   CAI   =   4,00 euro 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:i.ferretti@libero.it

