
C.A.I.  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 

PROGRAMMA   
24 Apr: volo Bologna—Alghero 
25 Apr: Alghero—Sassari-Tergu, 69 km. disl. 1300mt   
26 Apr: Tergu—Valle della Luna – Aggius,     km 54 disl. 
1000mt 
27 Apr : Aggius—Tempio Pausania—Sugherete di Calan-
gianus—San Pantaleo,  km 60 disl. 750mt  
28 Apr: San Pantaleo—Costa Smeralda—Palau,                     
km 48 disl. 450mt  
29 Apr: Palau—Maddalena—Caprera—Santa Teresa di 
Gallura, Capo Testa, km 73 disl. 900mt 

30 Apr: Santa Teresa-Costa Paradiso—Castelsardo,  km 
70 disl. 800mt 
1 Maggio: transfer ad Alghero e rientro a Bologna 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  all’accompagnatore   

ELISABETTA SAZZINI     (s .el isabetta@yahoo. i t  )   

Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico per un massimo di 15 posti  

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel rispetto dei propri compagni di viaggio. È buona regola rendersi 
indipendenti per le piccole riparazioni, provvedendo ad una dotazione personale minima di attrezzi oltre a verificare sempre che le camere d’aria di scorta sia conformi alla bicicletta che si sta usando in quel 
momento (!!).  

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 

dal   24   aprile 
al   1   maggio   2018 
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Riproponiamo la Sardegna dopo il successo dell’anno 
scorso, questa volta il Nord con un giro itinerante ad 
anello. Si partirà verso l’interno passando per la Valle 
della Luna, Tempio Pausania con le sue sugherete e le 
tombe dei Giganti nei pressi di Arzachena per poi rag-
giungere la Costa Smeralda e rientrare a Castelsardo 
attraverso la bella costa settentrionale, pedalando 
nella splendida isola della Maddalena, Caprera e  
Santa Teresa di Gallura. 
Ci accompagneranno cittadelle fortificate, testimo-
nianze dell’età nuragica, rocce granitiche e suggestivi 
paesaggi da cartolina. 
Una regione che non ha bisogno di troppe presenta-
zioni e che, in primavera da il meglio di sè per clima, 
fioriture, vegetazione e un’affluenza turistica ideale 
per il cicloturismo. 

DATI TECNICI= Difficoltà:  Il percorso si svolge interamente su 

asfalto tranne qualche breve tratto sterrato. Non è obbligatoria la 
conoscenza di particolari tecniche di guida in mtb ma per per il suo 
dislivello e lunghezza, si richiede adeguate allenamento alla fatica 
ed alla permanenza in sella. 
Bici: percorso cicloturistico su asfalto con bici ibride o MTB a noleg-
gio; per motivi logistici non è possibile portare la propria bicicletta.  
Tappe non troppo lunghe e nel complesso di media difficoltà con salite 
previste in tutte le giornate. I percorsi possono subire modifiche per cui 
occorre essere dotati di spirito di avventura, non disdegnare le salite ed 
essere abituati a stare tutto il giorno in sella.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: euro 10,00 SOLO SOCI CAI 

ALTRI COSTI per spese vive da gestirsi in cassa comune:  
(ancora in via di definizione), attorno  ai 500,00 euro comprensivi 

di trattamento di mezza pensione e gratuità dell’ accompagnato-
re; 100/150,00 euro per noleggio bici, trasporto bagagli e transfer 
da Castelsardo l’ultimo giorno  (conteggio fatto su base 12 parte-
cipanti, se saremo di meno i costi si alzeranno).  
Rimangono esclusi  tutti i pranzi e gli extra vari. Possibilità di no-
leggiare borse laterali o altre attrezzature a costi da specificare.    
I voli Ryanair  vanno acquistati individualmente  
(attualmente sui 70 euro A/R).  
Andata  24 Aprile  Bologna Alghero   17:55-19:15 
Ritorno  1 maggio  Alghero Bologna   16:15-17:30.   

SERATA DI PRESENTAZIONE:  

LUNEDI  22/01/2018—ore 21.00—sede CAI 


