MERLI ALL’ ELBA
da venerdì 2 a lunedì 5 giugno 2017
Eccoci al nostro appuntamento con la trasferta al mare in bici e con gli scarponcini. Torniamo all’Elba
ma questa volta per visitare la parte orientale dell’isola. Il monte Calamita con le sue miniere, la
splendida Capoliveri, le spiagge orientali e tanto altro. L’hotel presso il quale alloggeremo si trova
direttamente sulla spiaggia di Naregno quindi i bagni in mare e gli aperitivi sulla spiaggia saranno
all’ordine del giorno . L’iniziativa si rivolge agli appassionati di MTB ma ci sarà anche uno stormo
di escursionisti, capitanato dal nostro Giannone, che andrà in esplorazione dei numerosi sentieri
presenti sull’isola.
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Il traghetto dell’andata parte alle 12:15 di venerdì 2 giugno da Piombino
Il traghetto del ritorno lascia Portoferraio alle ore 18:30 di lunedì 5 giugno
Siccome occorre essere all’ imbarco un’ora prima e prevedendo un certo traffico lungo le
strade avrei pensato ad un ritrovo alle ore 5:00 presso il parcheggio del
supermercato La Rotonda a Modena (magari con le auto già fatte). Se arriviamo molto
in anticipo abbiamo il tempo per mangiare qualcosa prima dell’imbarco.
Gli escursionisti effettueranno la traversata in auto mentre i ciclisti lasceranno l’auto a
Piombino ed effettueranno l’imbarco con la sola bici. Siamo in albergo in mezza pensione
quindi asciugamani e lenzuola non serviranno
Le stanze sono quasi tutte 3 o 4 pax quindi è richiesto un minimo di adattabilità da parte di
tutti.
I pranzi sono al sacco o autogestiti
Non dimenticate il costume da bagno
Gli itinerari, sia per i ciclisti che per gli escursionisti, sono in via di definizione

I ciclisti faranno il passaggio in traghetto con le sole bici mentre gli escursionisti (o semplicemente
chi preferisce avere un’auto al seguito), si raggrupperanno in auto da portare sull’isola.
N.B. mi occorre avere al più presto il modello e le targhe delle auto che si intende
traghettare
Il costo previso per l’iniziativa è di circa 220 eurini comprendente il passaggio in traghetto per
persone e bici e la mezza pensione in hotel con bevande base (1/2 minerale e 1/4 di vino a pasto).
I posti sono limitati, affrettatevi ad iscrivervi. P.s. l’iscrizione sarà ritenuta tale solo a seguito del
versamento di 80 euro a pax di caparra.
L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”.
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