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Lunghezza: km 35 circa; dislivello  700 mt circa per giorno. Percorso misto su strade asfaltate e carrareccie; adatto per MTB e 
trekking bike.  Difficoltà TC/TC; (percorso turistico su  strade sterrate dal fondo compatto  carrozzabile, asfaltate) 

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.  

 

La Valpolicella è un territorio collinare di circa 240 km quadrati: si estende ai piedi dei Monti Lessini e confina a nord-ovest con Verona e ad est è deli-
mitata dal fiume Adige; per la sua bellezza paesaggistica è soprannominata “il giardino di Verona”. Rinomata fin dai tempi di Roma antica per la viti-
coltura - tanto che deve il suo nome al latino Vallis polis cellae, ossia valle dalle molte cantine - e in particolare per il vino Recioto con il quale, solo 
dagli anni ’50 si produce l’Amarone, è altresì importante per l'estrazione del Marmo Rosso di Verona.  
 

In questo week-end attraverseremo vari paesi incontrando capitelli, chiesette, pievi, scorci di paesaggi naturalistici, ville antiche e antiche tradizioni: 
Sant’Ambrogio, San Giorgio, Cavalo, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano e Molina con le sue caratteristiche cascate sono alcuni di questi. 
Avremo anche modo di effettuare un paio di degustazioni guidate dei vini: dal Valpolicella Classico al Recioto e quindi l’Amarone; una di queste degu-
stazioni sarà effettuata presso la cantina dove alloggeremo per la notte. 
Il percorso è ad anello e non prevede la possibilità di lasciare le auto nel luogo dove dormiremo. Si viaggerà, quindi, con il proprio bagaglio sulla 
bicicletta e sarà necessario avere con sé i propri effetti personali  per la notte. 
 

PERNOTTAMENTO   in appartamenti (camere doppie, triple e quadruple) a fianco della cantina  dove si effettuerà la degustazione al nostro arrivo il 
sabato pomeriggio  (euro 50,00/persona senza colazione ma comprensivo di degustazione); CENA euro 25,00 (in ristorante limitrofo);  
DEGUSTAZIONE della domenica euro 14,00 (al rientro, presso altra cantina vicina alle macchine,  dove potremo acquistare il vino da portare a casa) 
PRANZO: sabato e domenica al sacco. 
 

RITROVO: parcheggio Centro Borgo lato Via Emilia (dettagli ed equipaggi si definiranno la sera della riunione organizzativa);  
Rientro previsto la domenica in prima serata (s.i.) 
 

RIUNIONE  ORGANIZZATIVA: LUNEDI 3 GIUGNO – ore  21.00 – sede CAI 
 

 

Pedalando per un weekend  nel territorio dei più  
famosi rossi veneti in compagnia di  

Maurizio Fornasini  e  Anna Grazia Palmieri   

 
 
 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
4,00    euro 

(oltre alle  spese vive di  alloggio e viaggio 
da gestirsi in cassa comune) 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 MAURIZIO  FORNASINI   (cell.338-4371418;  mauriforna@gmail.com) 
 

e versare caparra confermativa di euro 40,00  ENTRO  lunedì 15  aprile  2019 
 

NUMERO MASSIMO 22  PARTECIPANTI  

  8-9  giugno  2019                                    VALPOLICELLA 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:mauriforna@gmail.com

