COMUNICA che si sta organizzando per il glL}giugno
La

z}tz

gita Ciclo escursionistica in Mountain bike.

" Dalle Risaie al Mare "

{ J"*: pntuo
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toRNo: Partenza da santa Maria del tempio verso le ore 13:oo. Arrivo ad Arzello, nell'Acquese verso

le 17:00 /18:00.
Cena e pernottamento sotto la tensostrultura si dormirà nei nostri personali sacchia pelo.

FSb

sEcoNDo GloRNo: da Arzello, Dopo la colazione si partirà verso le ore 7/7:30 e sempre supportati da
per
furgone
ristori e il pranzo (a base di panini), arriveremo a Finale Ligurè in spiaggia, verso le 17:00 (...si spera, salvo
inconvenienti), dove ibagni Lido e Bar Lido ci metteranno a disposizione il posto Bici e la cabina, si potrà fare un bel
bagno

in

mare seguito da doccia e un fornito buffet.

Ritorno in pullman previsto verso le ore......... (Dipende DalTraffico).
Sotto immagini di edizioni precedenti

Dormitorio

Cena ad Arzello

Pranzo 2"giorno

Tipo di Percorso

Un Panorama

La Spiaggia

Dístanza
km. 150 circo

Dislivello Totale
m. 2700 cìrco

Difficoltù
l"giorno: TC

Distonzo km.
70 circa

Tempa di percorrenzo
Ore 4.30

Dífficoltù
2'giorna: MC

Distanza km.
80 circa

Tempo di percorrenza
Ore 7.40

80% Tro sterrato, strade bianche

ll Buffet

20% Asfalto
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ll Costo sarà di €. 80,00 con il raggiungimento di almeno di 35 persone.
E

COMPRENDE: Pullman per il ritorno, furgoni per trasporto materiale personale, cena, pernottamento e

colazione, pranzo a mezzogiorno, ristori per idue giorni, più spiaggia posto Bici e Merenda Sinoira.
Onde evitare spiacevoli disguidi si dovrà versare un anticipo

Chivolesse aderire

a

di€ 30,00 sulla quota di partecipazione.

tale manifestazione è pregato di comunicare la propria partecipazione entro

il 27 di Maggio.

fichiede e taccómanda: Per motivi di spazio di portare solo un borsone

a testa per il cambio, che verrà caricato sul
furgone di supporto.
Un buon allenamento e di portarsi la normale dotazione Mountain Bike che ogni buon biker porta normalmente con
sé. Si ricorda anche di portare il caschetto protettivo.
Si
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CONTATTI

santo: 338-6107531_
Claudio: 339-505670A / e-mail: claudiol12@alice.it
Fra ncesco: 338-5641160

s'ei Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti

e

/o danni provocati a cose

e persone

