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

21 aprile-1 maggio 2019
CAMMINO DI SAN BENEDETTO

Programma:
1 giorno 21 aprile
2 giorno 22 aprile
3 giorno 23 aprile
4 giorno 24 aprile
5 giorno 25 aprile
6 giorno 26 aprile
7 giorno 27 aprile
8 giorno 28 aprile
9 giorno 29 aprile
10 giorno 30 aprile
11 giorno 1 Maggio

dom
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
lun
mar
mer

arrivo individuale a Spoleto in serata
Spoleto-Norcia
km 52 disl.
Norcia-Leonessa km 51 disl. 1100mt
Leonessa-Rieti
km 48 disl. 700mt
Rieti-Orvinio
km 54 disl. 940mt
Orvinio-Subiaco
km 49 disl. 610mt
Subiaco (giorno di riposo)
Subiaco-Collepardo km 44 disl. 840mt
Collepardo-Arpino km 45 disl. 840mt
Arpino-Cassino
km 49 disl. 920mt
treno+bici Cassino Spoleto e rientro
a Bologna

Bici: percorso MTB misto asfalto e sterrato mediamente impegnativo
con possibili brevi tratti a spinta. Tappe non troppo lunghe e nel complesso di media difficoltà; i percorsi possono subire modifiche per cui occorre
essere dotati di spirito di avventura, non disdegnare le salite ed essere
abituati a stare in giro tutto il giorno in quanto particolare attenzione sarà
dedicata alla visita delle attrattive storico/culturali incontrate lungo il percorso.
Costi: ancora in via di definizione, intorno ai 600,00 euro in cassa comune comprensivi di trattamento di mezza pensione o B/B (alberghi, ostelli,
agriturismo), trasporto bagagli da un albergo all’altro e gratuità
dell’accompagnatore.
Rimangono a parte il rientro in treno+bici da Cassino a Spoleto l’ultimo
giorno, le visite ai monumenti, tutti i pranzi, un paio di cene e gli extra
vari.
NUMERO MASSIMO 15 PARTECIPANTI

in compagnia di ELISABETTA SAZZINI

Un Cammino di circa 400 km attraverso il cuore dell’Italia,
che muovendo dall’Umbria, percorre tutto il Lazio e giunge
vicino al confine con la Campania. Un itinerario di 8 tappe
sulle tracce di San Benedetto, che unisce i tre più importanti
luoghi della sua vita: Norcia, suo luogo natale; Subiaco,
dov’egli visse più di trent’anni e fondò numerosi monasteri; e
Montecassino, dove trascorse l’ultima parte della vita e scrisse la Regola.
Un cammino e luoghi non così noti che ci faranno scoprire le
bellezze di una Italia minore ma non per questo meno interessante o degna di una visita

LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE
CRONOLOGICO
CHIUSURA ISCRIZIONI 15/02/2019
SERATA DI PRESENTAZIONE LUNEDI’ 28/01/2019

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci CAI = 10,00 euro
(+ spese vive di albergo e viaggio)

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse
a ELISABETTA SAZZINI (s . el is ab ett a@ ya hoo .i t )
Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursi oni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto 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.

