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(21)-22-23 Luglio 2017

“Valtellina-Valchiavenna”

Partendo da Bologna il venerdì in tardo pomeriggio, pedaleremo il sabato lungo il “Sentiero
Valtellina” che segue la fondovalle del fiume Adda (da Tirano a Colico) e la domenica in Valchiavenna
arrivando proprio a Chiavenna e rientrando a Colico dove faremo base per le due notti.
Il sabato mattina è previsto un trasferimento col treno (bici al seguito) Colico-Tirano per raggiungere il
punto di partenza della nostra escursione.
In entrambi i giorni, il percorso si svilupperà lungo strade secondarie, ciclabili, tratti di sterrato (senza
particolari difficoltà tecniche).
PRANZI al sacco - ALBERGO con trattamento di B&B a € 45,00 a notte, a persona
(si richiede disponibilità ai partecipanti x condividere anche camere triple e quadruple)
Difficoltà: TC/TC (Piste ciclabili, facili sterrati a fondo compatto, strade asfaltate a bassa densità di traffico
motorizzato);
Percorso adatto a MTB e “trekking bike” con pneumatici comunque tassellati (requisito OBBLIGATORIO
per prendere parte all’escursione):
1° giorno: km 83 circa (prevalentemente discesa); 2° giorno: km 81 circa, dislivello 450 mt circa.
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE
RITROVO: 21 luglio ore 18.00

al parcheggio Centroborgo, lato via Emilia; (dettagli equipaggi si
definiranno la sera della riunione organizzativa)

Costo gita € 2,00 SOCI CAI –

€ 7,00 NON SOCI

(+ spese vive per albergo e viaggio da gestirsi in cassa comune)
Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse all’accompagnatore e versare caparra di € 50,00

ENTRO Venerdì 14 Luglio 2017 (o al raggiungimento delle prime 20 caparre)
Direttore di gita: Fabio Borsari (fabbor17@hotmail.com tel. 347/8487644)
RIUNIONE ORGANIZZATIVA: LUNEDI’ 17 Luglio 2017 – ore 21.00 – sede CAI
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel
rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta è bene
essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bicicletta.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito ciclo.caibo.it

