SCHEDA GITA del: 12 maggio 2013

In bicicletta dalla nostra Sede al Monte dei Cappuccini (284 m)
Partenza da

Sede CAI Moncalieri

Quota di partenza

236 m

Dislivello in salita

48 m

Dislivello in discesa

48 m

Cartografia

Cartina Sentieri della Collina Torinese n. 1

Tempo di percorso

Percorso di 5 ore circa

Livello di difficoltà

TC

Equipaggiamento

Bicicletta (mtb o da turismo) in ordine con kit per forature – Casco obbligatorio

Mezzo

Bicicletta

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 8.30 – Partenza ore 8.45

Luogo di ritrovo

Sede CAI Moncalieri – Piazza Marconi 1 - Testona

Direttore di gita

Roberto Bergese

Accompagnatore

Pier Luigi Marcolin

Iscrizioni entro il

Mercoledì 8 maggio 2013
Descrizione

Siamo una delle pochissime sezioni a due passi dalla nostra storica e gloriosa sede nazionale del Monte dei
Cappuccini. E allora in occasione di CAI 150 uniamole ….. in bicicletta! Escursione che, allora, ha anche una
valenza simbolica, e per favorire la partecipazione sono state abbandonate velleità di ripide salite collinari
per giungere al “Monte” dall’alto. Quindi percorso interamente pianeggiante, salita alla meta a parte (ma è
brevissima ed è ammesso il “piede a terra”!)
Da Piazza Marconi alle Vallere e poi tutto il giorno lungo le due sponde del Po, almeno fino a S. Mauro o perché no? - all’Ecomuseo dell’Eridano in quel di Settimo T.
All’andata salita al Monte dei Cappuccini.
In sostanza, dislivello in salita poco rilevante e qualche km pianeggiante in più. Alla fine i km potranno
essere una cinquantina circa.
Percorso adatto a chi riesce a “reggere” per qualche ora la bicicletta a ritmi turistici: tutti o quasi tutti.
Pranzo al sacco. Si raccomanda la bici “in ordine” ; il casco è obbligatorio.

BUONA GITA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 011 - 6812727
e-mail : moncalieri@cai.it
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:

