
 
 

Data: da venerdì 17 settembre a domenica 19 settembre 2021 
 

Programma 
 

 Venerdì 17 settembre 2021:  

 Ore 14.00:  ritrovo presso l’hotel 
“Miramonti”, Strada Statale 5 Tiburtina 
Valeria Variante, 87 - Tagliacozzo (AQ). 

 ore 15.00:  partenza 1a tappa (52 km – 900 
m di dislivello ca).  

 Percorso: Tagliacozzo, Valico di Monte Bove (1.210 m), Carsoli, 
Tufo, Pietrasecca, Valico Colle Civitella (950 m), Tagliacozzo.  

 Traccia STRAVA: https://www.strava.com/routes/2867454354147874200  

 Ore 17.30:  fine tappa a Tagliacozzo, aperitivo  e sistemazione in 
hotel 

 Ore 20.00:  cena in hotel 

 

 

 Sabato 18 settembre 2021:  

 Ore 09.00: partenza 2a tappa (148 
km – 2.300 m di dislivello ca).  

  
 Percorso: Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Borgorose, 

Castiglione, Tornimparte, Campo Felice, Rocca di Cambio, 
Ovindoli, Forme, Cappelle, Scurcola Marsicana,  Tagliacozzo. 

 Traccia STRAVA: https://www.strava.com/routes/2867446144499401162  

 Ore 17.00: arrivo a Tagliacozzo.  

 Ore 20.00:  cena in hotel 

 

CICLOPEDALATA ALLA (RI)SCOPERTA 

DELLA MARSICA 
Seconda edizione 

https://www.strava.com/routes/2867454354147874200
https://www.strava.com/routes/2867446144499401162


 Domenica 19 settembre 2021: 

 Ore 09.00: partenza 3a tappa (57.5 km – 700 m di dislivello ca).  
 Percorso: Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Cappelle, Strada 

Panoramica, Massa d’Albe, Magliano dei Marsi, Grotte di 
Beatrice Cenci (visita), Tagliacozzo. 

 Traccia STRAVA: https://www.strava.com/routes/2867460309653193112  

 Ore 13.00: arrivo a Tagliacozzo. Pranzo e fine ciclopedalata 

 
Quota di partecipazione: 190,00 (centonovanta/00) euro 

La quota comprende i seguenti servizi:  

 due notti in hotel (camera doppia o matrimoniale) con servizio di 
mezza pensione a Tagliacozzo 

 due pranzi a buffet “on the road” (sabato 
e domenica) 

 aperitivo di benvenuto a Tagliacozzo 
 ristori volanti e assistenza in corsa 

durante le tre tappe 
 visita delle Grotte di Beatrice Cenci 
 road book 

 

Supplementi:   
 camera singola: 30,00 (trenta/00) euro 

 
Info, iscrizioni, contatti 

 www.pedalandonellastoria.net (compilare il modulo di 
iscrizione - https://form.jotform.com/202284433524349 )  

 e-mail info@pedalandonellastoria.net 
 cell. 330/857117 (Andrea) 
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