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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). Si richiede adeguato allenamento al dislivello  
 

Bici consigliata: MTB con ruote tassellate in buono stato. 
 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  all’accompagnatore  IVAN  FERRETTI,  
 versare  caparra  confirmatoria  di  euro  30,00  entro  MERCOLEDI’  31  luglio  

Serata  della  riunione  organizzativa  lunedì 9 settembre  2019—ore 21.00—presso  la  sede  C.A.I. 
 

NUMERO  MASSIMO:  20  PARTECIPANTI 

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.  

Sabato 14/06 = ORE 06.45 
RITROVO AL PARCHEGGIO DEL PALAZZO DELLO SPORT 

DI SAN LAZZARO,  VIA CASELLE 
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE; gli equipaggi saranno definiti 

nel corso della riunione organizzativa   

 

Il Parco di Monte Subasio separa e collega Assisi, Spello e Nocera Um-

bra dove storia, natura e cultura si intrecciano. Sorge quasi isolato, 

limitando a nord la valle umbra e dominandola con i suoi 1290 mt. Assi-

si ne costituisce la sua porta naturale, costruita con pietra rosa ricavata 

dal suo monte, e tante altre risorse che ne sono state attinte. Il Subasio 

ha assunto un carattere di sacralità e misticismo con la presenza di San 

Francesco e del suo ordine Monastico. 

 

Sabato 14/9: Arrivo con le auto a Spello, visita in bici al caratteristico 

borgo, con viuzze e scalinate fino alla pianura. Saliremo per Via Degli 

Ulivi, che ci accompagnerà fino ad Assisi; visiteremo la città di S. Fran-

cesco e torneremo a Spello per un percorso fuoristrada con saliscendi, 

piccolo tratto BC e belle vedute.  

Dislivello 750 mt; lunghezza km 35 circa; difficoltà  MC MC+ 

 

Domenica 14/09: Salita al Monte Subasio con pausa a Collepino, borgo 

molto suggestivo fermo nel tempo. Ripartiremo per una bella e costante 

salita godendoci il panorama della Valle Umbra. Arrivati in cima al 

monte, un deserto in montagna, faremo un taglio attraverso un emozio-

nante single track. Ultima discesa tecnica per strada larga ma con alcuni 

tratti BC, in una natura più boschiva diversa dalla precedente per termi-

nare a Spello.   

Dislivello 1150 mt; lunghezza km 35 circa; difficoltà  MC MC+ 

Cicloescursione RESIDENZIALE  

 

Sulle colline Umbre, tra Assisi e Spello, 
accompagna:   IVAN  FERRETTI            (Cell. 348-4464534  —   i.ferretti@libero.it ) 

 

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

Soggiorno con trattamento di mezza pensione a 65,00 euro circa a 

persona presso l’ Hotel Il Cacciatore Rist. Pinturicchio Spello PG  

PRANZI AL SACCO 

 14-15  settembre  2019                                                       MONTE  SUBASIO 

 

QUOTA    DI    PARTECIPAZIONE 
 

SOLO  SOCI   CAI   =   4,00 euro 

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

