Club AlpinoItaliano
Sezione di Roma
Fondata nel 1873

T I T O L O D E L L’ E S C U R S I O N E

CHIANTI CLASSICO
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

26-27 SETTEMBRE 2015

Cicloescursionismo

AUTO PRPRIA

APPUNTAMENTI: SABATO 26 SETTEMBRE LOCALITA' PIANELLA (SIENA)

Bella escursione nel Chianti Classico tra vigneti, borghi e castelli; il percorso non richiede capacità tecniche elevate, mentre
risulta impegnativo dal punto di vista atletico per cui è rivolto a biker con un adeguato allenamento.
Sono previste due escursioni, una il sabato ed una la domenica, entrambe con caratteristiche tecniche similari; l'orario di
partenza dell'escursione di sabato è previsto intorno alle ore 11:00.

Il pernottamento è previsto presso una struttura agrituristica nelle vicinanze di Siena; il costo è di circa
50/60 euro comprensivo della cena di sabato, del pernottamento e della prima colazione.
Iscrizioni : I Soci possono prenotare telefonicamente o per email contattando direttamente gli
accompagnatori. I NON SOCI dovranno prenotarsi direttamente in sede il giovedì precedente
l’escursione dalle ore 18.00 alle ore 19.30
DISLIVELLO

KM

1.000/1.200 mt (al giorno)
DIFFICOLTA’

MC/MC

TEMPO DI PERC

40/50 Km (al giorno)

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI

Cacciacopertoni,
camera d'aria di ricambio.
Casco Obbligatorio

4-5 ore (al giorno)

ACCOMPAGNATORI

DdC Antonio Macchia cell: 348 8859754
email: macchia.antonio@virgilio.it
DdC Marco Angeleri cell: 347 3347355
email: marco.angeleri@email.it

Costo: Gratis per i soci CAI iscritti al Gruppo CicloCai Roma, 5 euro per i soci CAI NON iscritti al
gruppo, 15 euro per i NON SOCI (ammessi una sola volta come prova)
N.B. Si avvertono i soci che le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale e del
contributo assicurativo da versare secondo le normative emesse dal CAI centrale. Inoltre non sono ammesse iscrizioni nello stesso giorno di
effettuazione della gita. Gli acconti versati per le prenotazioni, in caso di disdetta del socio non verranno rimborsati.

