AB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente
aderente a Fiab onlus e ECF

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

2-3-4 giugno 2017 (3gg)

Dal Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano
a LUCCA...lungo il Serchio, fino al mare"
referenti: Germana P. gp16@tiscali.it 347 2782388 & guida locale
Iscrizioni dal 10/01/2017 con acconto. Dopo il 17/2/2017 maggiorazione costo

Venerdì 2 giugno '17 ~ tot. Km 35 max disliv. 530 mt
Borgo a Mozzano- ponte del Diavolo- Lucca
~10.30 Arrivo a Borgo a Mozzano, incontro con la guida.
Scarico bici e foto al famoso ponte del Diavolo. Si pedala
tra olivi e vitigni in zona collinare, costeggiando il fiume
Serchio con gli avvistamenti dei bunker, camminamenti
valli anticarri della famosa linea gotica.
~ 13,30 pranzo al Romitorio di San Graziano, se il cielo é
limpido possibile vista mare fino all'Isola della Gorgona.
Ore 14,30 si prosegue fino a Lucca con visita mura ed
esterni della città.
~ ore 20:00 Cena in hotel e pernottamento.
Sabato 3/6/'17 ~ tot. Km 40 max disliv. 300 mt
Giro delle Ville lucchesi (due ville con visita guidata)
0re 9 partenza in bici dall'Hotel per le vie delle ville. Dopo
alcuni km visita guidata della Villa Torrigiani
interno/esterno (circa 45'). Si rimonta in sella per un
percorso ad anello fino a raggiungere la Villa Reale, Villa
Grabau e Villa Oliva. Rientro in hotel per via Collodi.
Rientro nel pomeriggio in hotel (facoltativo bagno in
piscina)
Domenica 04/ giugno '17 ~ tot.Km 50 max disliv. 180 mt
Lucca - Lago di Massaciuccoli/Torre del Lago
ore 8.45 carico bagagli in bus. ~ 9.00 partenza
È il giro più lungo ma anche quello più "dolce", solo una
salita verso il Castello di Nozzano. Ciclabile Puccini fino al
lago di Massaciucoli con arrivo a Viareggio. Carico bici in
carrello-bus e rientro a casa. Bici&Baci.

Ritrovo: ore 5:50 via Torino Mercato Ortofrutticolo
Partenza: ore 6.00
Rientro: domenica 4/6 in serata
Percorso: su strade ciclabili asfaltate e 30% sterrato.
Lunghezza: circa 125 km
Dislivello: massimo 530 mt, qualche salita graduale
Difficoltà: medio (fattibile a chiunque un pò allenato)
Bicicletta: mtb o city bike senza cestino e con camera
d'aria di scorta.
Pranzo: al sacco il 1° giorno.
Contributo:solo soci: € 205 (in doppia/matrim.), €

235 Singola, € 200 (tripla/quadrupla); bambini
sotto i 13 anni 180 €.
Le iscrizioni sono valide con Acconto di 50 €.
Iscrizioni dopo 17/02 con costo aggiuntivo.
SALDO entro il 24/3/2017

NB.: chi si iscrive e dà l'acconto dopo il 17/2/2016
avrà maggiorazione di 15 €, per scadenza accordi bus
e hotel, con costo totale € 220 (DOPPIA), € 250 Singola
€ 215 (tripla/quadr.),195 € bambini.
Eventuale menù vegetariano da segnalare nelle note.
Minimo 35 iscritti massimo 52 iscritti
La quota comprende: Viaggio andata/ritorno da Mestre
con bus GT + carrello bici, due 1/2 pensione in Hotel 3
stelle (con piscina), stanze singole/doppie/triple/quadruple,
guida accompagnatrice in bici e visita guidata mura e città
di Lucca e 2 ville Lucchesi. Assicurazione R/C e infortuni.
Iscrizioni: in sede e/o on line nel sito www.andiamoinbici.it
con pagamento per bonifico.
Orario di segreteria:
Da NOVEMBRE a MARZO
Martedì 15:30 – 17:30
Giovedì 17:30 – 19:00
Venerdì 17:30 - 19:00

Da APRILE a OTTOBRE
Martedì 15:30 - 18:00
Giovedì 17:30 - 19:30
Venerdì 17:30 - 19:30

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada –
L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

