
Programma “Gita Agnello-Sampeyre-Fauniera-Rafting”  26/07 – 

28/07/2019 

 

Giovedi 25/07/19 :  dalle ore 17:00 consegna biciclette al negozio Cicli Matteoni 

 

Venerdi 26/07/19 : ore 05:00 ritrovo al negozio Cicli Matteoni e partenza per Gaiola (Borgo 

   San Dalmazzo) 

Abbiamo a disposizione il nostro pulmino e un pulmino da 9 posti a   

noleggio 

   Ore 11:58 circa arrivo a Gaiola.  

   Il nostro Hotel:   Stiera Sport Village  -  Regione Stiera - 12010 Gaiola (CN 

      http://www.rafting-canoa.it 

   Il villaggio consiste in piccoli “Chalet” di legno, molto carine. Per le coppie  

   Sono Chalet matrimoniali, per il resto con tre e quattro letti. Non vi aspettate  

   Il super lusso, ma sembra veramente carino. 

   ore 13:00 partenza per il nostro primo giro in bici 

   Giro:  openrunner 10186668  (www.openrunner.com) 

             64,00 km  con 1154 mt di dislivello 

            Gaiola-Demonte-Vinadio.Forani-Festiona-Colle Madonna del Colletto- 

             Borgo San Dalmazzo-Gaiola  

  Ritorno in Villaggio  

  Ore 20:00 Cena al Ristorante 

 

Sabato 27/07/19 : ore 05:00 colazione autonoma in chalet 

   Ore 06:00 partenza giro 

   Giro: openrunner 9962854 218,13 km con 5449 mt di dislivello  

            Gaiola-Borgo San Dalmazzo-Cavaglio-Costigliole Saluzzo-Frassino- 

             Casteldelfino-Colle d’Agnello-Casteldelfino-Sampeyre-Colle Sampeyre 

                                            -Marmora-Colle Fauniera-Demonte-Gaiola 

   Giro “impegnativo”, ma abbiamo a disposizione tutta la giornata. Sono salite  

   Lunghe, ma non con pendenze impossibili. 

   Comunque in alternativa ho messo anche un percorso “corto”, senza ultima  

   Salita del Fauniera.  Openrunner  10191348   , 203km 4077 mt di dislivello 

http://www.rafting-canoa.it/
http://www.openrunner.com/


   Ci sarebbe anche la possibilità di saltare la prima e di fare solo Sampeyre e  

   Fauniera. Vediamo poi sul posto. 

   Ritorno in Villaggio 

   Ore 20:30 Cena 

 

Domenica 28/07/19: ore 08:30 colazione 

   Dopo colazione possiamo fare un giro moltooo tranquillo in pianura. 

   Qualche tuffo in piscina 

   Ore 12:30: RAFTING   durata 1 ora e mezza 

   Partenza per il rientro (previsto circa per le 21:00) 

 

Da portare:  Documento, tessera sanitaria, tesserino, abbigliamento per dopo giro e sera (anche      

          qualche capo un po' più pesante), costume, 

         abbigliamento ciclistico adatto alla montagna e 

          al meteo previsto, antipioggia, guanti, 2 paia di scarpe se le avete, casco, luci !!!!!!!!! 

 

 

Passeremo 3 giorni fantastici, con un piccola impresa ciclistica e una grande impresa sul fiume.

  


