LANGHE 10-11-12-13-14 LUGLIO
Alla scoperta delle meravigliose colline del basso Piemonte (con una puntata alpina) famose per il vino, i tartuﬁ, la cucina, le nocciole
e la…Nutella! Pedalare sulle strade di Fausto Coppi tra noccioli e vigne su percorsi e sen eri poco conosciu ma non per questo
meno entusiasman . 5 giorni in residence con piscina immersi nel verde!
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO: partenza da Valdagno Parkamer alle h7,30 trasferimento con furgoni+auto (km380ca) con sosta per
colazione lungo il tragi-o. Arrivo circa h12,00 ad Alba e sosta pranzo. Partenza per Narzole (CN) e sistemazione presso l’Hotel
Cascina di Villa Due (cascinadivilladue.it). Pomeriggio relax in piscina o possibilità di sgambata in bici nei dintorni. Cena in hotel e
serata libera.
GIOVEDI’ 11 LUGLIO: sveglia, colazione e partenza dei 2 gruppi, mtb con guida locale e bdc, su percorsi collinari di medio
impegno. Pranzo leggero lungo i percorsi e rientro nel primo pomeriggio; a seguire relax solarium/piscina. Cena in hotel e serata
libera.
VENERDI’ 12 LUGLIO: sveglia, colazione e partenza per mtb con guida locale. Per la bdc carico bici su furgone e trasferimento a
Borgo san Dalmazzo (ca.70km) per i nerario impegna vo di km90 e salite al Colle Fauniera (2511slm) e Madonna del Colle-o
(1305slm). In alterna va giro più so< con guida locale nei dintorni di Narzole. Rientro nel pomeriggio e relax solarium/piscina.
Cena in hotel e serata libera.
SABATO 13 LUGLIO: sveglia, colazione e partenza per gruppi mtb con guida locale e bdc alla scoperta delle colline del Barolo,
Nebbiolo, Barbaresco con pranzo veloce lungo i percorsi e rientro nel primo pomeriggio; il resto della giornata dedicato a relax
solarium/piscina. Per la serata visita can na pica e cena gourmet con specialità locali e assaggio vini.
DOMENICA 14 LUGLIO: sveglia, colazione, sistemazione bagagli, relax in piscina o, per chi ha ancora energie, sgambata leggera in
bici. H11,00 rientro in hotel, doccia,carico bici, pranzo e partenza per Valdagno
Arrivo previsto a Valdagno h19/20,00.
NB. Il programma potrà essere sogge-o ad alcune variazioni in base al numero di partecipan e alla disponibilità delle guide.
IL COSTO DEL VIAGGIO E’ DI €310,00 A PERSONA E COMPRENDE:
Spese carburante+pedaggi ﬁno e da Narzole per tuE gli automezzi
Perno-amento in hotel 3s in camere doppie, triple o quadruple con tra-amento di mezza pensione compresa una cena pica
gourmet
Guide del posto per la mtb (per la bdc i percorsi saranno autoges ma con tracce gps fornite da guide locali, la guida per la bdc è
prevista come accompagnamento del gruppo so< il venerdì in base anche al numero di partecipan )
NON COMPRENDE:
colazione del 10 luglio
pranzi del 10-11-12-13 luglio
bevande extra
ADESIONI: entro il 30 aprile adesione non vincolante, entro il 31 maggio acconto di €110,00, saldo entro venerdì 5 luglio
INFO: Flavio 3333736587, veloclubpiana@gmail.com
I percorsi e le andature saranno adegua alle esigenze di tuE.
Ai partecipan all’uscita del venerdì al Colle Fauniera (lungh.22,3km,disl.1689mt, pend.media 7,6%, pend.max 14%) e Madonna del
Colle-o (7,3km al 7,7% medio) è richiesta una buona gamba.
E’ consigliato e preferibile ves re la divisa del club durante le uscite in bici.
Ogni partecipante dovrà essere autosuﬃciente per quanto riguarda ricambi in caso di forature, barre-e, carbogel etc.
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