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 DAL GOLFO DEI POETI ALLA CITTÀ DEI LUNI

CICLOTREKKING DAL 2 AL 6 GIUGNO 2017

venerdì 2 giugno: partenza da Rovigo Piazzale F.lli  Cervi ore 6,00 (carico bici dalle
5,30), arrivo a La Spezia ore 10,00 circa, sosta lungo il percorso. Scarico bici e partenza
direttamente dal centro città; percorreremo il lungomare spettacolare e ricco di verde e
piante mediterranee, lasciata la stazione marittima si affronterà la salita di circa 4 km
sino a località Picelli,  si  continua sino a Lerici.  Breve visita al centro della splendida
cittadina  con  vista  sull'isola  della  Palmaria,  del  Tino  e  Tinetto,  della  città  e  di
Portovenere. Sosta pranzo al sacco, si continua sempre su strade collinari secondarie a
basso  traffico  sino  al  paese  di  Montemarcello,  splendido  cammeo recentemente
restaurato che si rivelerà una piacevole sorpresa; in base al tempo a disposizione si
deciderà se scendere a Punta Bianca o del Corvo o, se ci si soffermerà solo nel paese. Si
riparte, passando per Ameglia si arriva al fiume Magra godendo dei panorami dirimpetto
a Sarzana, l'estuario del fiume, le Alpi Apuane, la Versilia. Attraversati Romito Magra,
località Guercio e Pugliola si risalirà a Pitelli e da qui ritorno a Spezia. Cena al ristorante
Le  Lanterne e  pernottamento  all'Hotel  Corallo***.  km  45  circa  su  strada
asfaltata, dislivello m 300 in salita/discesa pendenza 8-10%.

sabato 3/lunedì 5 giugno.  Colazione, partenza ore 8,30 in bus sino a Portovenere.
Visita all'incantevole borgo marinaro dalle caratteristiche case torri e inizio percorso a
piedi lungo l'Alta Via dei Monti Liguri AV5T tipo E (impegnativo) 5/6 h dislivello circa 550
m (in salita e discesa). Da dietro il castello Doria si inizia a salire rapidamente al monte
Muzzerone e per Campiglia, Pitone si arriva a Riomaggiore, lasciandoci affascinare dagli
stupendi panorami che la natura regala; coste a strapiombo sul mare. Sosta ristoro alla
chiesetta di San Antonio Abate, con pranzo al sacco. Arrivo al Santuario della Madonna
di  Montenero da dove si ammirano, dall'alto, Riomaggiore e Volastra, inizio della discesa
lungo  un   numero  infinito  di  gradini.  Tempo  a  disposizione  per  breve  visita  a
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Riomaggiore. Imbarco su battello e rientro a Portovenere. Con il bus si torna in hotel per
cena e pernottamento.

domenica 4 giugno: escursione sulle Alpi Apuane, colazione ore 6,30, partenza ore
7,30, in bus sino a Minucciano: salita per la via normale al Pizzo D'Uccello (m. 1781) -
definito  il  Cervino  delle  Apuane.  Punto  di  Partenza:  Rifugio  Donegani  (m.  1150)  in
località Orto di Donna–Minucciano (Lucca)- Salita alla portata dell'escursionista privo di
vertigini che presenta qualche semplice passaggio di arrampicata - Grado di Difficoltà:
EE - A - I - F. In alternativa, percorso ad anello di tipo escursionistico.

lunedì 5 giugno/sabato 3 giugno: colazione 7,30, partenza ore 8,30 in bus sino a
Sarzana  (mt  189),  arrivo  ore  9,30,  circa  scarico  delle  bici  e  breve  visita  alla  città.
Lasciamo  il  centro  e  ci  avviamo  verso  la  fortezza  del  Sarzanello  lungo  una  strada
secondaria e con percorso collinare, breve visita alla fortezza. Vista gradevolissima sulla
città di Sarzana e territori circostanti, la strada continua a salire richiedendo un certo
impegno.  Mano  a  mano  che  la  strada  sale  il  panorama  si  fa  sempre  più  superbo
sottoponendo ci alla vista le colline coltivate a olivi e viti, la macchia mediterranea, il
mare, l'estuario del magra e le Alpi Apuane. Si arriva a Fosdinovo (mt. 951), grazioso
paese medioevale dove visiteremo il castello della famiglia Malaspina del ramo fiorito,
castello intriso di leggende e di storia. Sosta pranzo al sacco, si riparte in bici  dopo
alcuni chilometri inizia la discesa spettacolare tra boschi di castagno, lecci sino al centro
di  Castelnuovo  Magra  anch'esso  di  antica  origine  con  torrione  e  bel  panorama.  Si
continua sempre in discesa sino a incontrare la ss n 1 Aurelia. Visita alla rovine della
antica città di Luni e  ritorno a Sarzana, carico delle bici ed arrivo a spezia per cena e
pernottamento. km 35 circa su asfalto pendenze con punte del 12% e dislivello in salita
di circa 600 mt (idem discesa)

martedì  6  giugno:  colazione  ore  8,00,  ore  9,00  partenza  in  bus  per  Portovenere,
traghetto per la Palmaria, periplo dell'isola a piedi  km 5/6 tipo E, sosta alla spiaggia del
Pozzale per godersi del sole e relax. Nel primo pomeriggio traghetto per Portovenere,
tempo a disposizione per visita la borgo e shopping, partenza e rientro a Rovigo in
serata. 



 

Quote – iscrizioni – documenti
 Per  partecipare  alla  gita  è  obbligatorio  essere  soci  FIAB o  CAI  per  l’anno 2017.  Le

iscrizioni  sono aperte  in  orario  apertura sede CAI e FIAB  dal 09 Gennaio al  28
febbraio 2017 con il versamento  dell'acconto di euro 100,00 e  comunque fino a
esaurimento posti, i pagamenti si possono effettuare anche tramite bonifico bancario.

 Il  numero massimo di  partecipanti  è  di  30 persone ed il  ciclotrekking sarà
effettuata solo al raggiungimento del minimo di 25 iscritti, in alternativa verrà
effettuata con AUTO +BICI (KM 300 ROVIGO-LA SPEZIA)

 La quota di partecipazione è di € 420,00 euro a notte in camera doppia. 
 Il saldo di euro deve essere versato entro il giorno 30 APRILE 2017.


Ogni  partecipante  deve  avere  con  sé  un  documento  di  identità e  quello  per
l’assistenza sanitaria

Rinunce e  Penali:

in caso di recesso entro 30 gg dalla partenza perdita del 25% dell'importo; entro 15 gg il
50% dell'importo; entro il terzo giorno il 75% dell'importo, oltre il 100%.

La quota comprende: 

 Trattamento di 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione in hotel ***.
 Tassa di soggiorno;
 Viaggio di andata e ritorno in pullman GT (non è previsto scorporo di quote per viaggi in

autonomia) con trasporto delle biciclette su carrello dedicato e bagagli personali;
 Visita guidata al castello Malaspina a Fosdinovo;
 Traghetti da e per Portovenere;
 Assicurazione infortuni;
 Pedaggi e Parcheggi;
 Assicurazione Responsabilità  Civile  Verso Terzi  derivante dall’uso e circolazione della

bicicletta. 

La  quota  non  comprende:  Gli  extra  in  genere  non  espressamente  previsti  dal
programma.



 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alloggi - trasferimenti
 È  prevista  la  sistemazione  in  camere  singole,  doppie,  triple  in  hotel  ***   in

trattamento di mezza pensione.
 Il  numero  di  persone  per  stanza  è  in  funzione  delle  camere  disponibili.

L’assegnazione delle camere  avviene,  per  quanto  possibile,  in  base  all’ordine  di
iscrizione. Il numero delle camere singole è limitato. 

 E' previsto il trasferimento con il bus dotato di carrello per bici per tutto il viaggio
e trasporto dei bagagli personali.

Difficoltà del percorso - bicicletta
 Il percorso si effettua su fondo asfalto e con pendenza max 10/12% di TIPO MEDIO-

IMPEGNATIVO
 Per partecipare alla gita è necessario essere dotati di una bicicletta in ottimo stato,

provvista  obbligatoriamente  di  cambi,  controllata  prima  della  partenza  da  un
esperto meccanico, con particolare riferimento al buono stato dei freni (cavi compresi),
alla regolarità dei dispositivi di illuminazione, all’efficienza del cambio e al buono stato di
camere d’aria e copertoni. È obbligatorio essere muniti di attrezzi per piccoli interventi e
di alcuni pezzi di ricambio, in particolare di almeno 2 camere d’aria. Consigliati anche
cavi dei freni e del cambio. Gli organizzatori e i compagni di viaggio possono dare una
mano durante la gita in caso di foratura, non possono invece rimediare alle inevitabili
conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. Assolutamente obbligatori i fari per
possibili tratti serali. È importante essere provvisti di idoneo vestiario per ogni tipo di
temperatura, vento o pioggia.

 Per l’escursione in montagna necessario equipaggiamento da media montagna: scarponi
(no scarpe da tennis), guanti, zaino, giacca a vento, pile, occhiali da sole, bastoncini,
vestiario di ricambio, borraccia e viveri al sacco.

 Ogni partecipante prima dell’iscrizione deve: 
 prendere visione del regolamento gite, pubblicato sul programma annuale e sul sito

FIAB, e del Contratto di Viaggio che, con la sottoscrizione della scheda di iscrizione,
accetta; 

 valutare attentamente la propria resistenza e le proprie capacità relativamente alla
gita proposta ed essere consapevole che se per qualsiasi ragione non riuscisse a
procedere  in  bicicletta  metterebbe  in  seria  difficoltà  organizzatori  e  compagni  di
viaggio. 





 

Responsabili e organizzatori:

Organizzazione del viaggio, ideazione e conduzione percorsi ciclistici ed escursionistici
Cinque Terre e Alpi Apuane: 

Fabio Trambaiolo e Lauro Pomaro per CAI Rovigo, mail  fabio.trambaiolo@student.unife.it
e  montanaro46@alice.it Ornella  Veronese  e  Lucia  Bellini  per  Fiab  Rovigo,
overonese62@gmail.com e     bellinilucy@gmail.com 

 

L'ORGANIZZAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E
DELLE CAPACITÀ TECNICHE DEI PARTECIPANTI, PER LA SICUREZZA E

L'INCOLUMITÀ DEL GRUPPO, SI RISERVA DI ADEGUARE O MODIFICARE I
PERCORSI PROGRAMMATI.

mailto:bellinilucy@gmail.com
mailto:overonese62@gmail.com
mailto:montanaro46@alice.it
mailto:fabio.trambaiolo@student.unife.it

	Quote – iscrizioni – documenti
	Alloggi - trasferimenti
	Difficoltà del percorso - bicicletta


