FIAB 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

NELLE TERRE DI FRANCESCO
Referenti: Claudio 3282118455 Sabrina 3202384685
31 agosto-3 settembre 2017
Programma di massima:
1°
1°giorno:
giorno ritrovo per caricare le biciclette sul bus
e partire; sosta pranzo (sacco/bar) a Gubbio e
breve visita in autonomia della città (1 ora totale).
Proseguimento fino al bivio per Fraticciola Selvat.
Partenza in bici per Valfabbrica; percorreremo in
parte il fiume Chiascio e arriveremo quindi a Santa
Maria degli Angeli e Foligno dove alloggeremo per
3 notti. Km 58/63, dislivello m 460/160 circa.
2° giorno: dall’albergo ci dirigeremo verso Trevi
con sosta caffè, poi verso le fonti del Clitunno,
con breve sosta e quindi verso Spoleto con visita
guidata della città (1 ora). Sosta pranzo al bici
grill sulla ciclabile Assisi-Spoleto, costeggiando i
torrenti Tessino e Marroggia. Con una bella salita
arriveremo a Montefalco (gelato?) e scenderemo
poi verso Foligno. Km 79, dislivello m 1000 circa.
3° giorno: da Foligno a Spello per poi inerpicarci
per Collepino. Un gruppo potrà fare rif. Madonna
della Spella (m 978), rif. Stazzi (m 1045), e
scendere verso l’Eremo delle Carceri (m 800) e
Assisi (m 400), mentre gli altri aggireranno il
Subasio per arrivare ad Assisi. Visita guidata e
pranzo in autonomia (2 ore). Torneremo a Foligno
per paesini di singolare bellezza come Rivotorto,
Cannara, ma soprattutto Bevagna (sosta). Km
64/68, dislivello m 680/1080 circa.
4° giorno: caricate le valige partiremo alla volta di
Perugia, attraversando più volte il torrente Topino,
il Chiascio e, a Ponte S. Giovanni, il fiume Tevere.
Carico biciclette, pranzo, giro di Perugia e ritorno.
Km 39, dislivello m 300 circa.

Ritrovo: ore 06.30 all’ex mercato ortofrutticolo di
via Torino.
Rientro: nella tarda serata del 3 settembre.
Percorso: su strade secondarie e qualche
provinciale. Sterrato totale dal 5% al 10% a
seconda del percorso scelto.
Lunghezza: km 240/249 in 4 giorni.
Dislivello in salita: m 2140/2840 in 4 giorni.
Difficoltà: media/impegnativa.
Bicicletta: mtb o city bike in perfette condizioni
con almeno una camera d'aria di scorta.
Pranzo: come descritto nel programma.
Contributo:
soci: € 290.00
Iscrizioni: in sede o sul sito: www.fiabmestre.it o
http://www.andiamoinbici.it/show/nelle-terre-difrancesco
 martedì dalle 16.00 alle 18.00
 giovedì dalle 17.30 alle 19.30
 venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Note: Potranno esserci lievi scostamenti da
quanto descritto.
Non sono accettati animali durante la
vacanza.
Le E-bike devono essere dichiarate e
accettate se in numero compatibile con il
trasporto.

Prossima uscita:

Domenica 10 settembre
Pedalargustando: l’anello d’acqua Burana-Po
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.

