CICLOAVVENTURA SUI
MONTI NEBRODI
Programma
 Venerdì 29 maggio 2020:


Entro le ore 11.00: arrivo dei partecipanti a Catania (ritrovo in
località da definire).



Ore 11.30: partenza 1a tappa (125 km – 2.000 m di dislivello ca).



Ore 18.30: fine tappa a Sant’Agata di Militello, aperitivo e
sistemazione presso hotel nel centro storico del paese



Ore 20.00: cena
 Percorso: Catania, Paternò, Bronte (sosta e merenda),
Sant’Agata di Militello.
 Traccia STRAVA (provvisoria):
https://www.strava.com/routes/22828343

 Sabato 30 maggio 2020:


Ore 09.00: partenza 2a tappa (127
km – 900 m di dislivello ca).



Ore 17.00: arrivo a sant’Agata di Militello.

 Ore 20.00: cena
 Percorso: Sant’Agata di Militello, Cefalù (pranzo al ristorante),
Sant’Agata di Militello
 Traccia STRAVA (provvisoria): https://www.strava.com/routes/23068744

 Domenica 31 maggio 2020:


Ore 09.00: partenza 3a tappa (97
km – 1.650 m di dislivello ca).



Ore 17.30: arrivo a Sant’Agata di
Militello.



Ore 20.00: cena
 Percorso: Sant’Agata di
Militello, Capo d’Orlando, Tortorici, Sant’Agata di Militello
 Traccia STRAVA (provvisoria):
https://www.strava.com/routes/23068474

 Lunedì 01 giugno 2020:


Ore 09.00: partenza 4a tappa (158
km – 3.000 m di dislivello ca)
o…..intera giornata in spiaggia!!!!!



Ore 17.30: arrivo a sant’Agata di
Militello (…per chi ha deciso di pedalare).





Ore 20.00: cena
 Percorso: Sant’Agata di Militello,
Cesarò, Cerami, Caronia, Sant’Agata di Militello
Traccia STRAVA (provvisoria):
https://www.strava.com/routes/23068641

 Martedì 02 giugno 2020:


Ore 09.00: trasferimento con pullmino a Catania. Giornata
libera per la visita della città. Fine della Cicloavventura

Km totali: 510 circa
Dislivello totale: 7.500 m circa
Quota di partecipazione: XXX,00 (XXX/00) euro
La quota comprende i seguenti servizi:
 quattro notti presso hotel (camera doppia o matrimoniale) con
servizio di mezza pensione a Sant’Agata di Militello
 un pranzo al ristorante (Cefalù)
 tre pranzi a buffet “on the road”
 ristori volanti e assistenza in corsa durante le tre tappe
 road book
Supplementi:
 camera singola: 30,00 (trenta/00) euro a notte per persona
 trasporto bici da Roma a Catania: 30,00 (trenta/00) euro
 trasporto bici da Catania a Roma: 30,00 (trenta/00) euro
 trasporto bici A/R da Roma a Catania: 50,00 (cinquanta/00) euro
 servizio navetta con pulmino privato da Sant’Agata di Militello a
Catania il giorno 2 giugno (quota da definire in base al numero di
adesioni)
Info, contatti: (apertura iscrizioni 01/03/2020)
 www.pedalandonellastoria.net
 e-mail info@pedalandonellastoria.net
 cell. 330/857117 (Andrea)

