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 Data: dal 9 al 13 luglio 2014 
 

 Ritrovo di partenza: ad Assisi, presso circolo sportivo, a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 9 luglio 2014 
 

 Km totali: 680 km circa  
 

 Dislivello totale: 8.000 m circa  
 

 Tappe: 4 
 
 
Numero massimo di partecipanti: 35 (ciclisti + accompagnatori) 
 
 
Iscrizioni, costi e modalità di pagamento: dal giorno 03/12/2013 sarà possibile effettuare l’iscrizione alla 
ciclopedalata compilando ed inviando l’apposita scheda visualizzabile sul sito www.pedalandonellastoria.net.  

 
La quota di partecipazione1,2,3,4 è di 320,00 (trecentoventi/00) euro per le iscrizioni effettuate entro il 

giorno 31/03/2014. Trascorso tale termine la quota di partecipazione diventerà di 350,00 (trecentocinquanta/00) 
euro. 

 
È possibile frazionare la quota di partecipazione in tre pagamenti da effettuare mediante bonifico 

bancario intestato a: Associazione Culturale Pedalando nella Storia – Maurice Garin, Banca Popolare di Milano, ag. 
via Boccea 208, Roma, cod. IBAN: IT56Q 05584 03250 000 000 000 202. 

 
Il primo pagamento (acconto) dell’importo di 100,00 (cento/00) euro dovrà essere effettuato entro il 

31/01/2014. 
 

CICLOPEDALATA PER GINO 
(Ponte a Ema 1914 – Firenze 2000) 

 
Sulle strade dei grandi campioni toscani nel  

centesimo anniversario della nascita di Gino Bartali  
(1914 – 2014) 

 

Assisi – Firenze – Assisi 
09-13 luglio 2014 

“CICLOPEDALATA PER GINO” 
2014 

DATI TECNICI 
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Il secondo pagamento dell’importo di 150,00 (centocinquanta/00) euro dovrà essere effettuato entro il 
31/03/2014. 

 
Il saldo di 70,00 (settanta/00) euro (o di 100,00 – cento/00 euro per le iscrizioni posteriori al 31/03/2015) 

dovrà essere effettuato entro il 31/05/2014. 
 
Per ogni pagamento verrà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata non sarà 

rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad altra persona subentrante. 
 
Per modalità alternative di pagamento contattare direttamente l’organizzatore via mail 

(info@pedalandonellastoria.net) o sul cellulare (330/857117). Al momento del ricevimento del bonifico il 
nominativo del partecipante sarà inserito nell’apposito elenco visualizzabile su sito.   

 

Note:  

 1: la quota di partecipazione per chi non dovesse partecipare a tutte e quattro le tappe sarà definita (e 

comunicata all’interessato dall’organizzazione) in base ai servizi effettivamente usufruiti. 

 

 2: la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi (dalla partenza di mercoledì 9 luglio 2014 ad Assisi 

fino al pasta party conclusivo di domenica 13 luglio 2014 ad Assisi). 

 3 pernottamenti in hotel o agriturismo a 3 stelle con servizio di mezza pensione (cena e prima 

colazione); 

 4 pranzi/ristori a buffet nel corso di ciascuna delle quattro tappe; 

 trasporto dei bagagli personali su furgone lungo l’intero percorso; 

 ristori volanti in corsa (almeno 2 per ogni tappa oltre al pranzo) a base di bevande, integratori e snacks; 

 1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento; 

 1 maglietta tipo T-shirt; 

 1 zainetto; 

 1 targhetta da applicare al telaio della bicicletta riportante il nominativo e la foto del ciclista su di un lato 

e l’immagine di Gino Bartali con l’indicazione di una sua vittoria sull’altro;  

 diploma ricordo; 

 ingresso allo stabilimento balneare di Lido di Camaiore; 

 biglietto ferroviario, comprensivo di trasporto bicicletta, da Viareggio a Pistoia; 

 Pasta party finale. 

 

 3: supplementi 

 Camera singola: 25,00 (venticinque/00) euro a persona a notte (disponibilità limitata). 

 Trasporto biciclette da Roma ad Assisi e da Assisi a Roma:  

 10,00 (dieci/00) euro solo andata (o solo ritorno)  

 15,00 (quindici/00) euro andata e ritorno  

(località di ritiro e di deposito dei mezzi da concordare). 

 

 4: la quota di partecipazione NON comprende: 

 trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza ad Assisi e ritorno; 

 tutto quanto non espressamente indicato nel punto 2. 
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Mercoledì 09 / Giovedì 10 luglio – Prima tappa 

 

Raduno partecipanti ad Assisi: a partire dalle ore 16.00 presso il Circolo Sporting Club 3T (via di Ponte 
Rosso, 3 - Santa Maria degli Angeli) dove sarà possibile ritirare il “pacco gara”, depositare il bagaglio e 
consumare un rinfresco a buffet. Sarà possibile lasciare le proprie autovetture nel parcheggio del Circolo 
Sportivo (non custodito) per l’intera durata della ciclopedalata. 
 

Partenza: ore 19.30 (obbligatorio il sistema di illuminazione anteriore e posteriore della bicicletta ed un 
giubbino catarifrangente) 
 

Itinerario: Santa Maria degli Angeli, Assisi, Passignano sul Trasimeno, Terontola, Castiglion Fiorentino, 
Arezzo, Figline Valdarno, Firenze, Poggio a Caiano, San Baronto. 
 

Km totali: 242 
 

Dislivello: 2.200 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 

Soste previste:  
 Assisi - Basilica di San Francesco: incontro con le autorità religiose e benedizione dei partecipanti 
 Assisi – Museo della Memoria (via San Francesco): ritiro dei “documenti di viaggio” 
 Assisi – piazza del Comune: saluto delle autorità civili 
 Passignano sul Trasimeno: ristoro sulle rive del lago Trasimeno 
 Terontola: sosta presso la stazione ferroviaria e deposizione di targa commemorativa (possibilità, per 

chi desideri evitare di pedalare durante la notte, di soggiornare presso un hotel e di raggiungere Firenze in treno la 
mattina successiva, ricongiungendosi al gruppo per la cerimonia commemorativa all’Orto dei Giusti – vedi oltre) 

 Ponte a Buriano: cena sotto le stelle sulle rive del fiume Arno 
 Ponte a Ema: sosta presso la casa natale di Gino Bartali – arrivo previsto alle ore 06.00/06.30 
 Firenze: sosta presso circolo sportivo (colazione, riposo e pranzo) – dalle ore 07.00 alle 11.00 
 Firenze - Orto dei Giusti (via Trento): cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità civili di 

Firenze e di rappresentanti della comunità ebraica 
 

Cena e pernottamento: a San Baronto presso hotel Monti*** (con piscina) - orario d’arrivo previsto: 15.00 
 

Eventi concomitanti e collaterali alla prima tappa:  
 Assisi byke night (09 luglio 2014): passeggiata cicloturistica che accompagnerà i partecipanti alla 

Ciclopedalata per Gino durante le fasi di partenza attraverso il centro storico di Assisi. 
 Assisi - Firenze - Assisi su bici storiche (09-10 luglio 2014): edizione numero “zero” di una 

manifestazione ciclistica destinata a divenire una tappa fissa nel circuito del ciclismo 
d’epoca/eroico. 

 Florence byke night (10 luglio 2014): passeggiata cicloturistica in notturna per le vie del centro storico 
fiorentino con sosta presso il Museo Gino Bartali a Ponte a Ema. 

 

LE TAPPE 
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Venerdì 11 luglio - Seconda tappa 

 

(semitappa del mattino)  
 
Partenza: ore 08.30  
 
Itinerario: San Baronto, Lucca, Massarosa, Lido 
di Camaiore. 
 
 
 
 
 
Km totali: 72 
 
Dislivello: 450 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste:  

 Lido di Camaiore: pranzo  a  buffet 
presso il “Parco Pitagora New” 
(www.parcopitagora.com) e sosta presso lo 
stabilimento balneare “Marusca”. 

 
 

(semitappa del pomeriggio) 
 
Partenza: ore 16.30  
 
Itinerario:  

 Lido di Camaiore – Viareggio (in bicicletta) 

 Viareggio – Pistoia (in treno con bicicletta al 

seguito. Tempo di viaggio: 1 ora circa) 

 Pistoia – Casalguidi – San Baronto (in 

bicicletta) 

 
Km totali: 13  
 
Dislivello: 370 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste:  

 Casalguidi – cimitero: omaggio a Franco 
Ballerini 

 
Cena e pernottamento: a San Baronto presso 
hotel Monti*** (con piscina) - orario d’arrivo 

previsto:19.00 

 
Sabato 12 luglio - Terza tappa 

 
Partenza: ore 07.00  
 
Itinerario: San Baronto, Lago di Bilancino, Vicchio, Dicomano, Stia, Camaldoli, Chiusi della Verna. 
 
Km totali: 184 
 
Dislivello: 3.700 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste:  

 Lago di Bilancino: ristoro sulle rive del lago 
 Vicchio: pranzo presso agriturismo Il Forteto (www.forteto.it)  
 Camaldoli: visita dell’eremo 

 
Cena e pernottamento: presso hotel Pastor Angelicus a Chiusi della Verna (orario d’arrivo previsto: 18.00). 
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Domenica 13 luglio - Quarta tappa 

 
Partenza: ore 08.30  
 
Itinerario: Chiusi della Verna, Caprese Michelangelo, Anghiari, Monterchi, Città di Castello, Umbertide, 
Assisi. 
 
Km totali: 131 
 
Dislivello: 1.500 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste: 

 La Verna: visita del convento e dell’eremo 
 Monterchi: ristoro, visita del Museo della “Madonna del parto” (Piero della Francesca) e del 

“Museo delle bilance” 
 Umbertide: sosta per il pranzo sulle rive del Tevere 

 

Arrivo: a Santa Maria degli Angeli presso Circolo Sporting Club 3T  (orario d’arrivo previsto: 15.00). Pasta 
Party conclusivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE DELLA CICLOPEDALATA 

L’organizzazione mette a disposizione degli iscritti alla manifestazione un servizio autonomo ed 
indipendente offerto da una consulente di turismo e viaggi per programmare in maniera personalizzata:  

 il trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza ad Assisi con eventuale 
pernottamento in albergo la sera precedente la partenza  

 il viaggio di ritorno da Assisi alle proprie località di residenza al termine della Ciclopedalata 

 il prolungamento della vacanza in Umbria e/o Toscana con la famiglia al termine della ciclopedalata 
 


