FINALE LIGURE IN MTB
da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 2018

Eccoci al nostro appuntamento con la trasferta al mare con la nostra MTB. Quest’anno ci spostiamo nel
ponente ligure e, più precisamente, a Finale Ligure, patria dell’outdoor e della MTB. La zona è molto famosa
per offrire parecchi sentieri adatti agli appassionati di Down-hill ma, in realtà, ce n’è per tutti i gusti. Mentre
le salite, solitamente, sono su asfalto lungo stradine di montagna con pochissimo traffico ma molto
panoramiche. Noi abbiamo studiato dei percorsi che sappiamo essere idonei a tutti; pedalabili per la quasi
totalità dello sviluppo e con pochi tratti in cui potrebbe essere necessario scendere dalla bici e andare a piedi.
Poi, se qualcuno preferisce affrontare discese maggiormente tecniche e/o difficoltose, non c’è che l’imbarazzo
della scelta. All’occorrenza, si può anche approfittare di un praticissimo servizio di navette che portano o
vengono a prendere i ciclisti in qualsiasi località si desideri. I sentieri sono anche perfetti per praticare
escursionismo quindi chi preferisce lo scarpone alla bici è comunque benvenuto ma dovrà essere autonomo
nella scelta dei percorsi. Noi possiamo offrire la cartina e qualche idea. E poi siamo al mare quindi anche un
po’ di vita da spiaggia è più che lecita .

Il viaggio non è lunghissimo ma ci sarà sicuramente casino per via del ponte quindi preferiamo
partire prestino. Appuntamento alle ore 5:30 presso il parcheggio del Comet e supermercato
Lidl a Modena all’inizio di Viale Amendola venendo dall’incrocio con la Giardini. Ovviamente c’è la
possibilità di recarsi in loco anche già la sera del venerdì (nel caso, occorre segnalarlo al momento
dell’iscrizione).
- Le stanze sono quasi tutte da 3 o 4 pax quindi è richiesto un minimo di adattabilità da parte di tutti.
- I pranzi sono al sacco o autogestiti
- Non dimenticate telo e costume da bagno
- Gli itinerari sono per lo più già identificati, seguiranno dettagli
Il costo previso per l’iniziativa è di circa 205 eurini comprendenti la mezza pensione in hotel (gran bel buffet
a colazione con dolce e salato, cena con doppio menù a scelta e buffet di antipasti e verdure, 1/4 di vino,
acqua e caffè) e una bella merenda/pranzo lungo il percorso del primo giorno. Piccolo extra di 20 euro per
la doppia. I posti sono limitati, affrettatevi ad iscrivervi. Al momento dell’adesione occorre versare 80 euro a
pax di caparra.
L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”.
-

turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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