
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:  
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
sabato 1 luglio 2017

ANELLO NELLA PINETA DI SAN ROSSORE

Dislivello: trascurabile;
Tempo di percorrenza: 2 ore circa, per 15  km di distanza;
Itinerario:: su strada asfaltata e strada bianca, percorribile in bici;
Difficoltà: T
Ritrovo: Chiesina Uzzanese parcheggio presso il cimitero 7:15 e partenza alle 7:30;
Referente: Luca Casarosa tel. 330 910586

Cari amici e soci colgo l'occasione per invitarvi a visitare la tenuta presidenziale a chi 
come me non la conosceva perché ne vale la fatica anche con queste temperature. 
Anche se non possedete una mountain bike è possibile noleggiarle sul posto presso il 
centro visite (spesa prevista circa 6-8 € per due tre ore di noleggio).  Una volta saliti 
in bici  è possibile percorrere dei bei sentieri nel bosco facendo il periplo della tenuta.
Si lasciano le auto al centro visite e da qui passando davanti all'ippodromo andiamo in 
direzione La Sterpaia. Si svolta a sinistra facendo l'itinerario del Paduletto per poi 
proseguire sul percorso Sabrina Bulleri che ci immetterà sul viale principale del 
Gombo, lo percorriamo fino a dove è consentito per poi girare nuovamente a sinistra 
facendo il sentiero fino in fondo alla tenuta. Poi costeggeremo il fosso delle Cataratte 
fino ad arrivare alle Cascine nuove. Da qui torniamo al centro visite per strada 
asfaltata. Il percorso è tutto pianeggiante con piccoli tratti sabbiosi dove è necessario 
fare un pò di attenzione. Sperando aver fatto cosa gradita vi aspetto il 1 luglio.

Note:
Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessario il versamento di €. 10,00 
per l’assicurazione infortuni e la consegna dei dati anagrafici in Sede entro giovedì 29 
giugno. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni.
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
Dotazione minima richiesta : bici tipo mountain bike o sportiva, riserva di acqua.

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 
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