
Programma “Gita Fioritura delle Lenticchie” 27/05 – 29/05/2022 

 

Giovedi 26/05/22 :      entro le ore 18:30 potete portare già la vostra bici in negozio. Cosi   

   Sistemiamo già 

Venerdi 27/05/22 : ore 05:45 ritrovo al negozio Cicli Matteoni. Sistemazione delle bici e bagagli. 

Abbiamo a disposizione il nostro pulmino Vito, il nostro Citroen e il pulmino di 

Guido (al quale vanno i nostri ringraziamenti) 

   Ore 06:00  Partenza 

   Ore 09:30 arrivo a Norcia 

Ovviamente a quell’ora non possiamo prendere le camere e quindi….prima          

si fa il giro in bici e al ritorno ci sarà la sistemazione in hotel. Quindi partite 

gia con la divisa o vi cambiate velocemente nel pulmino. 

Ore 09:45 partenza in bici 

Giro :   https://www.openrunner.com/r/14755970 

             78,64 km   con 1974 mt di dislivello 

             Norcia-Forca d’Ancarano-Visso-Gualdo-Castelluccio- 

            Forca Canapine-Norcia  

   Al ritorno dal giro ci spostiamo a Cascia. Chi vuole anche in bici (19km). 

sistemazione in Hotel. 

   Hotel La Corte , Via P. Prosperi 1 – Cascia (PG) 

   https://www.magrelli.com/hotel-la-corte/ 

Ore 20:00  Cena abbiamo la mezza pensione che include: colazione, cena,  

acqua, ¼ di vino  

 

    

 

Sabato 28/05/22 : ore 08:00 colazione 

   Ore 09:00 partenza giro 

   Giro : https://www.openrunner.com/r/14786698 

             129 km  con 1592 mt di dislivello 

Cascia-Triponzo-Valle del Nera fino a Cascata delle Marmore-Lago    

di Piedeluco-Leonessa-Monteleone di Spoleto-Cascia 

    

   Ritorno in Hotel 

   Ore 20:00 Cena  

https://www.openrunner.com/r/14755970
https://www.magrelli.com/hotel-la-corte/
https://www.openrunner.com/r/14786698


 

Domenica 29/05/22 : ore 08:00 colazione 

Dopo la colazione dobbiamo lasciare le camere e sistemare i bagagli nelle 

auto. 

   Ore 09:00 circa partenza giro 

   Giro :  https://www.openrunner.com/r/14780190 

   66 km  con 1360 mt di dislivello 

Cascia—Colle d’Avendita—Santa Scolastica-Forcella di Civita-Terzone San Piero-

Forcella di Chiavano-Cascia 

Dopo il rientro, sistemazione delle bici e partenza per il rientro a casa. 

 

Da portare:   coperta per la bici,  portaruote,  salva freno in caso di freno disco, borracce ,  LUCI !!!!!!!     

           (anteriore è posteriore, ci sono gallerie). Casco, divisa estiva, antivento smanicato e lungo,  

            antipioggia, barrette, scarpe 

                         costume  

 

 

Buon divertimento a tutti e grazie per esserci. 

https://www.openrunner.com/r/14780190

