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dal 29/04 al 01/05/2017
Parco del Ticino – Lago Maggiore

L'Itinerario qui proposto attraversa il Parco del Ticino. Dal tipico paesaggio agreste, dominato dalla presenza di ville padronali e
cascine si passa al fitto bosco, ricco di piante ad alto fusto e alla brughiera costituita da vegetazione più bassa,quali cespugli e
fiori, lungo il fiume azzurro dei cercatori d’oro che un tempo setacciavano le acque ricche di minerali; professione ormai sparita,
come quella dei raccoglitori di sassi bianchi destinati alle vetrerie di Murano.
Saliremo sulla "Montagna dei due laghi", così è chiamato il Mottarone, per la sua particolare posizione da cui godremo un panorama davvero suggestivo, che abbraccia sia il Lago Maggiore che il Lago d'Orta.
Oltre ai due laghi è possibile ammirare diverse meraviglie naturali: dalla Pianura Padana, con la lontana cortina degli Appennini, alle Alpi del Monviso, dal Monte Rosa alla serie dei Mischabel, tutti "quattromila".

SABATO 29/04 = ritrovo alle ore 6,30 al parcheggio Centro Borgo; partenza ore 6,45. Arrivo a Galliate alle
9,00 dove si lasceranno i mezzi nell’autosilo vicino al castello. Inizio percorso ciclabile del parco del Ticino
con arrivo ad Arona previsto nel pomeriggio; sistemazione in albergo, cena. PRANZO AL SACCO.
(km 51; dislivello 245 mt; difficoltà TC-TC).
DOMENICA 30/04 = si percorre il lungolago sino a Stresa (19km). Salita con teleferica al Mottarone, percorso sommitale e rientro su percorsi sterrati MTB. Visita alla statua del San Carlone e ritorno ad Arona;
albergo, cena. (Km 34; disl.1200m.- discesa 1500m salita 400 m; difficoltà MC-MC). PRANZO AL SACCO.
LUNEDI 01/05 = dopo la colazione rientro a Galliate attraverso il percorso del Ticino (Km 51; disl. 250m.
difficoltà TC-TC) e recupero auto per rientro a Bologna previsto in serata. (s.i.) PRANZO AL SACCO
I percorsi sono su sentieri ghiaiati e sterrati; si richiede adeguato allenamento fisico ed abitudine alla sella.
Si richiede uso bicicletta MTB specialmente per il secondo giorno dove il rientro sarà effettuato su percorsi sterrati.
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE= (dettagli degli equipaggi si definiranno la sera della riunione organizzativa)

Costo gita € 2,00 SOLO SOCI CAI
(Spese vive da gestire in cassa comune: Pernottamento e prima colazione in albergo ad Arona: € 39,50 in camera
da tre posti o € 44,50 in camera doppia al giorno (2gg); Cena con menu di carne o pesce a scelta a € 18,00/cad/
cena; salita in telecabina al Mottarone € 9,00; Visita al San Carlone € 6,00.
Per partecipare alla gita è obbligatorio effettuare la prenotazione all’accompagnatore

Maurizio Fornasini (cell.338-4371418 - mail: mauriforna@gmal.com)
Vittorio Danieli (cell. 339-7493135-mail: v.danieli@alice.it)
Entro il 24/03/2017 versando caparra confermativa di euro 50,00
RIUNIONE ORGANIZZATIVA: Giovedi 20 Aprile 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 ciclocai.caibo.it

