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Marche e Abruzzo in MTB 

22 – 30 Giugno 2019  

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   

  

Sabato 22 

Partenza RE; Piazzale Deportato ore 7:00 Arrivo in hotel e sistemazione. Nel pomeriggio: Castello della 

Rancia, Pollenza, Abbazia di Rambona. 30 km; +500m; TC/MC 

 

Domenica 23 

Abbazia di Fiastra - Urbisaglia 43 km; +600m; MC/MC+ Possibile visita dell’Abbazia - Rientro in albergo  

 

Lunedì 24 

Partenza per Castelluccio e Giro dei Piani di Castelluccio 30 km; +850m; MC+/MC+ 

 

Martedì 25 

Palazzo Borghese - Via Imperiale – Pian Perduto 22km; +1000m; MC+/BC tratti a piedi (se la zona fosse 

ancora interdetta si sceglierà una meta alternativa) 

 

Mercoledì 26 

Partenza in MTB per: Traversata Castelluccio - Accumoli - Amatrice 50km; +900-1500m; MC+/MC+ tratti 

BC 

 

Giovedì 27 

Anello Lago di Campotosto M.te Cardito 33km; +900; MC/MC (Salvo verifica non vi siano ancora zone 

interdette) 

 

Venerdì 28 

Giro breve Lago di Scandarello e Amatrice (TC/TC) Carico e partenza nel pomeriggio per Grottammare. 

Sistemazione in Hotel, cena e passeggiata serale (borgo storico e lungomare). 

 

Sabato 29 

Mattina libera per relax balneare e pranzo in spiaggia. Nel pomeriggio: Anello MTB Parco di Cupra con 

arrivo in notturna (LUCI). 40km; +800; MC/MC+ tratti BC Merenda serale sul lungomare di San Benedetto 
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Domenica 30 

Mattina libera (giro breve o bagno) - Carico e partenza per Reggio Emilia Arrivo previsto nel tardo 

pomeriggio 

 

SISTEMAZIONE   

  

Hotel il Boschetto ** dal 22 al 24 giugno (in prossimità di Tolentino) 

 

Agriturismo Dell’Aquila dal 24 al 26 giugno (Castelluccio di Norcia) 

Sistemazione in appartamenti a più posti letto con possibilità di uso cucina 

  

Villaggio Lo Scoiattolo dal 26 al 28 giugno (Amatrice) 

Sistemazione in bungalow a più posti letto Possibilità di uso cucina 

 

Hotel lo Squalo dal 28 al 30 giugno (Grottammare) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TOUR   

  

- Quota di partecipazione adulto in camera doppia condivisa: € 625.00/persona   

- Supplemento singola: € 50.00 / persona  

(la camera singola è disponibile solo nelle quattro notti in albergo)  

 

Informazioni tecniche: 

 

Il programma è costituito da otto cicloescursioni di medio impegno tecnico ed 

atletico che verranno condotte a bassa velocità e si effettueranno numerose soste 

nei punti di maggiore interesse. E’richiesto un minimo grado di allenamento e 

l’abitudine a restare in sella per diverse ore al giorno. Per ciclisti non allenati si 

consiglia la E-MTB. Possibilità di noleggio MTB o E-MTB presso negozio di 

fiducia. 

 

Attrezzatura: 

 

Attrezzatura MTB con ruote scolpite e rapporti agili per poter pedalare su tratti 

ripidi. Zainetto o bike pack per la sola dotazione giornaliera + kit per riparazioni. 

Abbigliamento ciclo stratificato con protezione pioggia, scarpe con suola scolpita 

comode anche per camminare, gillet alta visibilità, luci post e front, guanti, fascia 

o sottocasco, borraccia, snack, occhiali con lenti chiare, pile/maglione e ricambi. 
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Considerare che si raggiungerà la quota massima di circa 2000 mslm. Il casco è 

vivamente consigliato ma non obbligatorio 

  

Le quote comprendono:  

  

8 notti in sistemazioni come da programma   

8 colazioni in hotel   

Locale per ricovero MTB  

Presenza in loco del tour leader Claudio  

Assistenza telefonica StrayMood 24/24h   

 

Le quote non comprendono:   

  

I pasti non in programma   

Mezzo al seguito per trasporto bagagli ed assistenza  

Tassa di soggiorno: da pagare in hotel quando prevista 

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”   

  

POLITICHE DI PRENOTAZIONE   

  

Prenotazione possibile entro il 15/05/2019, o fino ad esaurimento disponibilità.   

  

POLITICHE DI PAGAMENTO   

  

Pagamento del 30 % al momento della prenotazione   

Saldo entro il 15/05/2019   

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE   

  

Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. Penale pari al 30% della 

quota dalla riconferma del gruppo fino al 22/05/2019.   

Penale pari al 100% della quota dal 23/05/2019 fino alla data di partenza.    

  


