CICLOVIAGGIO 2018 NELL'ABRUZZO DEI PARCHI
(Una full immersion tra natura, storia, arte e enogastronomia)
Proponiamo due settimane cicloturistiche nell'Abruzzo dei Parchi con partenza da Sulmona, da sabato 2
giugno a sabato 9 giugno e da sabato 23 giugno a sabato 30 giugno.
Ogni settimana si articola in sei cicloescursioni giornaliere che ci porteranno nei luoghi più suggestivi
dell'Abruzzo interno: dall'Aquila con il Parco Velino-Sirente ,al Parco della Majella, a Scanno e le
suggestive Gole del Sagittario, al Gran Sasso , ﬁno al Parco d'Abruzzo.
I percorsi proposti sono di media difﬁcoltà, si svolgono su strade a scarsissimo trafﬁco motorizzato e
ricche di punti d'acqua. Si parte sempre da Sulmona o direttamente in bici o con la formula bici+treno per
le mete più lontane.
l costo è di € 600,00 con sistemazione in hotel a 4
stelle ubicato nel centro di Sulmona, e
comprende pernottamento in camera doppia,
cena con menù tipico e colazione a buffet, il
biglietto del treno per le escursioni in cui è
previsto e l'assicurazione infortuni. Per la camera
singola è previsto un supplemento di € 15.
La quota NON comprende i pasti di mezza
giornata per i quali ognuno è libero di organizzarsi
come crede, e NON comprende il biglietto della
funivia del Gran Sasso in quanto l'escursione a
Campo Imperatore è legata alle condizioni meteo
e va valutata al momento.
Il numero minimo di partecipanti è ﬁssato a 5
persone, massimo 20.
Per chi ha necessità di afﬁttare la bici c'è una vasta scelta sia di bici da strada che a pedalata assistita con
ottime prestazioni anche per lunghe percorrenze.
Il viaggio è riservato esclusivamente ai soci FIAB in regola con l'iscrizione 2018, pertanto chi non è
tesserato e vuole partecipare deve sottoscrivere la tessera il cui costo è di € 18.

PROGRAMMA
Sabato

Arrivo e sistemazione – Eventuale escursione a Pettorano sul Gizio - km. 20

Domenica Anello della Valle Peligna - Km. 50
Lunedì

Valle dell'Aterno (bici+treno) - Km. 60

Martedì

Scanno e il lago - Km. 50

Mercoledì Gran Sasso e Campo Imperatore (bici + treno + funivia) - Km. 90
Giovedì

Anversa e le Sorgenti di Cavuto - Km. 32

Venerdì

Parco Nazionale d'Abruzzo - Km. 100

