
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 a stella 
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); alcuni brevi tratti BC 
Bici consigliata: MTB con ruote tassellate in buono stato. 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  all’accompagnatore  IVAN  FERRETTI    
e  versare  caparra  confirmatoria  di  euro  50,00  entro  LUNEDI’  30  MARZO   2020 

 

SERATA DELLA RIUNIONE ORGANIZZATIVA:  lunedì  25 maggio  2020  ore 21.00 — presso  la  sede  C.A.I. 

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.  

30/05= 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  25 MAGGIO (lunedì) ore 21.00, sede CAI 

 

Piombino, con il suo bel promontorio e le sue belle spiagge, è più interessante di 

quanto si possa pensare vedendo solo il suo importante porto.  

Già di epoca Etrusca, ha avuto un  glorioso passato nel periodo del Principato 

di Piombino, tra il 1400 e il 1800; il suo centro storico ne è la testimonianza.  

La zona gode del Parco naturale di Rimigliano e dei bei borghi di Campiglia 

Marittima e Suvereto. 

 

Sabato: Arrivo a Piombino in mattinata. Escursione sulle alture 

della città, con vista del golfo di Follonica e dell’Isola D’Elba. 

Pedalata nel centro storico, con la Cittadella, Piazza Bovio (sul 

mare), il Castello, il Porticciolo di Marina e le Mura Leonardesche, 

una volta a difesa della città. (km. 25/30 dsl mt. 650) MC/MC 

Domenica: Pedalata in single trek sul promontorio. Arrivo a Popu-

lonia, antico e importante insediamento etrusco, con visita alla rocca. 

Pedalata fino alla splendida spiaggia del golfo di Baratti, dove chi 

vuole potrà fare un bagno. Raggiungeremo poi il piccolo golfo di 

Calamoresca, con varie calette raggiungibili solo in bici o a piedi, e 

percorreremo il Sentiero Dei Cavalleggeri, costruito nel 1561 e dal 

quale sentinelle a cavallo sorvegliavano la costa. Visita al convento 

di S.Quirico e ritorno. (km 35 dsl 1050 MC/MC + alcuni tratti BC)   

Lunedi: Visita al Parco di Val Cornia poi Campiglia Marittima 

(luogo della Maremma) con le sue testimonianze Etrusche. Visite-

remo i Forni Fusari, i pozzi minerari sfruttati dagli Etruschi per 

cercare i metalli e la Rocca di S.Silvestro. Proseguiremo per Sove-

reto, uno dei “Borghi D’Italia”, con importanti aziende vinicole e 

un bel centro storico. Rientro in bella discesa. (km 35 dsl 1150 mt 

MC/MC, alcuni tratti BC) 

Martedi: giro più breve per permettere un rientro con meno traffi-

co. Visita al Parco di Monte Falcone, bello e suggestivo punto 

panoramico sull’Isola D’Elba, la Corsica e altre isole 

dell’Arcipelago Toscano. Rientro passando per la Pineta di S. Vin-

cenzo. Arrivo in albergo per le 13 circa. (km 20 dsl 550 mt MC/ 

MC)   

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

 

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

Soggiorno presso Hotel  Esperia Piombino 
con trattamento mezza pensione a 39,00 
euro al giorno.  PRANZI AL SACCO 

Dal 30 maggio al 2 giugno 2020                 PIOMBINO-SAN VINCENZO-POPULONIA 

 

QUOTA    DI    PARTECIPAZIONE 
 

SOLO  SOCI   CAI   =   8,00 euro (2,00/dì) 
 

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

