
 
 

 
Data: 16 – 18 settembre 2016 
 
Partenza: venerdì 16 settembre 2016 ore 17.00 (dall’Aquila) 
 
Arrivo: domenica 18 settembre 2016 ore 15.00 (all’Aquila)  
 

Percorso:  
 

 1
a
 tappa (venerdì 16 settembre 2016): L’Aquila – Paganica – Filetto – 

Campo Imperatore – Castel del Monte (62 
km – 1.600 m di dislivello ca) 
 
Traccia GPS: 
http://www.openrunner.com/index.php?id=6403308 
 

 2
a
 tappa (sabato 17 settembre 2016): 

Castel del Monte – Rocca Calascio – 
Bominaco – Tione degli Abruzzi – Rocca di 
Mezzo - Ovindoli  (94 km – 2.000 m di dislivello ca) 

 
Traccia GPS: http://www.openrunner.com/index.php?id=6403333 

 
 3

a
 tappa (domenica 18 settembre 2016): Rocca di Mezzo – Grotte di 

Stiffe – L’aquila (56 km – 500 m di dislivello ca) 
 

Traccia GPS:  http://www.openrunner.com/index.php?id=6403345 
 

 
Quota di partecipazione:  

 170,00 (centosettanta/00) euro per i soci 
dell’Associazione “Pedalando nella Storia – Maurice 
Garin” 

 185,00 (centottantacinque/00) euro per i 
non soci [Il piccolo supplemento serve a coprire le spese 

dell’assicurazione temporanea con la compagnia HDI 
Assicurazioni. Si può, comunque, effettuare il tesseramento all’Associazione Pedalando 
nella Storia – Maurice Garin via web sul sito www.pedalandonellastoria.net (ove sarà 
possibile prendere visione anche delle condizioni e delle offerte) o direttamente al momento 
della partenza dall’Aquila al costo di 40,00 (quaranta/00) euro].  
 



La quota comprende i seguenti servizi:  
 

 trasporto dei bagagli con 
furgone/autovettura 

 ristori volanti e assistenza in corsa nel 
corso delle due tappe 

 road book 
 diploma ricordo 

 

 VENERDI 16 SETTEMBRE  

 
 spuntino di benvenuto alla partenza dall’Aquila 
 cena (bevande escluse) in rifugio a Campo Imperatore 
 pernottamento in hotel e/o B&B a Castel del Monte 

 

 SABATO 17 SETTEMBRE 

 
 colazione a Castel del Monte 
 visita della Chiesa di Santa Maria Assunta e dell’Oratorio di San 

Pellegrino a Bominaco  
 pranzo al ristorante a Bominaco  
 cena (bevande escluse) e pernottamento in hotel a Ovindoli 

 

 DOMENICA  18 SETTEMBRE 

 
 colazione a Rocca di Mezzo 
 visita delle Grotte di Stiffe 
 pranzo al ristorante a Cavalletto d’Ocre  

 
Supplementi:  
 

 “camera comfort” all’hotel di Ovindoli   10,00 euro 
 camera singola in entrambi gli hotel (due notti)  40,00 euro 
 ingresso al “Centro benessere” dell’hotel di Ovindoli 25,00 euro  

 
Info, iscrizioni, contatti 

 www.pedalandonellastoria.net (compilare il modulo di iscrizione) 
 e-mail info@pedalandonellastoria.net 
 cell. 330/857117 (Andrea) 
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