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Il Menù per il 2019!

 Per farci la Gamba…: settimana alle Canarie (17 - 24 febbraio)

 La Corsa a Tappe: Giro della Sicilia (27 aprile - 2 maggio)

 Ghisallo Extreme Brevet  (11 maggio ) 

 La Zingarata 100.1 : Il Mont-Ventoux (22-23 giugno)

 Le Zingarate Enogastronomiche:

 Il Tour de La Croix (Arona (NO):  (8 giugno)

 Il Tour de Franz (Rivergaro (PC): (21 settembre)



Settimana alle Canarie

QUANDO • Domenica 17.02.2019– Domenica 24.02.2019

DOVE

• Per il soggiorno: Hotel H10 Playa Meloneras Palace ***** situato a Meloneras,

nel sud di Gran Canaria, dispone di un’ubicazione eccellente: si trova in una

zona tranquilla di fronte al mare. Link: https://www.h10hotels.com/it/hotel-gran-

canaria/h10-playa-meloneras-palace

COME 

ARRIVARCI

• Per il volo: RYANAIR volo diretto da Orio al Serio o da Malpensa (circa 4

ore); costo/persona A/R ca €120,00 (a oggi). Link: https://www.ryanair.com

PER LA

BICI

• Per la bicicletta: il noleggio. Costo ca. €20,00-28,00/giorno, bici TOP.

COSA DEVO

FARE

• Prenotazione volo, albergo, bici a carico di ciascuno

• Comunicare al Presidente chi aderisce in modo da essere inserito nella chat 

specifica

https://www.h10hotels.com/it/hotel-gran-canaria/h10-playa-meloneras-palace
https://www.ryanair.com/


La Corsa a Tappe: 

GIRO della Sicilia
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QUANDO • Sabato 27.04.2019 – Giovedì  02.05.2019

DOVE

• Pollina Resort a Pollina (PA), nella zona

tra Cefalù e il Parco delle Madonie

• 5 tappe in linea (Tempi per la classifica

presi solo sulle cronoscalate)

• Info: www.girodellasicilia.com

COME 

ARRIVARCI

• Voli o traghetti su Palermo

COSA DEVO

FARE

• Prenotazione volo, albergo, bici a

carico di ciascuno

• Comunicare al Presidente chi aderisce in

modo da essere inserito nella chat

specifica



GHISALLO EXTREME BREVET

QUANDO ▪ Sabato  11.05.2019

DOVE • Lago del Segrino –Erba (CO)-

COME 

ARRIVARCI

• Auto/Bici

PERCORSO ▪ Km. 100.1  dislivello 2800m vertical

COSA DEVO

FARE

• Comunicare al Presidente la propria adesione 

quando arriverà  messaggio di   convocazione 



La Zingarata: Mont-Ventoux

QUANDO
• Sabato  22.06.2019 – Domenica 23.06.2019

DOVE
• Per il soggiorno: Hotel da definire Avignone/Capentras/Provenza

• Assistenza tecnica al seguito con Van (Osvaldo) 

COME 

ARRIVARCI
• Auto 

• Volo aereo

PERCORSI

• 3 versanti del Mont-Ventoux.

• Per chi vuole può fare il Brevetto «Club des Cinglés du Mont-Ventoux (Club o

Confraternita dei Matti del Monte Ventoso)

• Info: http://www.clubcinglesventoux.org

COSA DEVO

FARE

• Comunicare al Presidente chi aderisce, in modo da sapere quante camere

cercare/in quale hotel, e come vuole portare la bici per chi viaggia in aereo

(Osvaldo)

• Una volta scelto e comunicato l’albergo, prenotazione volo e camera, scelta

compagno di stanza, pagamento trasporto bici a carico di ciascuno

• Si farà un fondo cassa comune per pagare van e assistenza tecnica al seguito

http://www.clubcinglesventoux.org/


Le Sgambate Enogastronomiche

QUANDO
• Tour de La Croix:  sabato 8 giugno  2019 

• Tour de Franz: sabato   28 settembre 2019

DOVE
• TdLC: San Carlone d’Arona (NO)

• TdF: Rivergaro (PC)

COME 

ARRIVARCI

• Auto/Bici

PERCORSI
• c. 80km e 1200m vertical a scelta esclusiva dei Title Sponsor

COSA DEVO

FARE

• Comunicare al Presidente la propria adesione quando arriverà messaggio di

convocazione (ma intanto mettetelo in agenda, quest’anno tutti convocati, niente

scuse!)

DOVE SI

MANGIA!

• TdLC: Ristorante Glicine al Lago (Arona)

• TdF:   Azienda Vitivinicola La Stoppa   (fraz. Ancarano)


