
 

Preambolo: Questo programma stampato serve per essere letto e per risparmiare delle domande in futuro. Il 02/10, 

prima di salire sull’aereo, verrà effettuato un piccolo test di verifica. 

 

   Paseo por la Costa Blanca ..o.. Giro per la Costa Blanca by Matteoni 

                              02 ottobre – 09 ottobre 2021 

 

Scriviamo l’anno 2021 e tutto l’Europa ormai è stata esplorata da orde di ciclisti. Tutto l’Europa ? No, c’è 

ancora un piccolissimo pezzo di costa spagnola dove nessuno ha appoggiato le due ruote……La Costa 

Blanca – ultimo pezzo bianco sulle cartine ciclistiche. Per le sue strade sterrate, le salite con pendenze da 

urlo, le temperature altissime da sciogliere l’asfalto, gli indigeni di lingua strana e il vento del deserto, fin 

ora nessuno mai aveva il coraggio di avvicinarsi in sella ad una bici da corsa. Ma dal 02 ottobre al 09 

ottobre 2021 un gruppo folle dalla terra di Bastian Contrario, con 14 moschettieri dell’Ordine dei Matteoni, 

partirà per conquistare anche quest’ultimo angolo d’Europa per lasciare le impronte delle loro due ruote.  

E chi non pedala ?  Esplorerà questa terra magnifica (e magari anche le sue bottegucce con migliaia di 

prodotti esotici) e aspetterà con ansia il ritorno dei suoi guerrieri. 

Da portare: 

Per il viaggio:  Documento (carta d’identità o passaporto che mi avete indicato) non scaduto. Mi 

raccomando, controllate una volta in più perché senza non si sale sull’aereo, ne so qualcosa !! 

Tessera sanitaria valida, greenpass,  modulo SpTH spagnolo per l’andata e Euplf per il ritorno 

Vestiti da tempo libero:   

Casual.  In Costa Blanca sarà ancora estate, ma portate comunque qualcosa di più pesante per la sera. 

Scarpe comode. Costume da bagno ! 

Per il ciclista:   

Abbigliamento estivo, manicotti, guanti corti, mantellina smanicata e lunga ,sottocaschi, casco, occhiali, 

scarpe, calzini, copriscarpe leggero, antipioggia, 2 borracce (magari una grande), computerino, luci (fronte 

e retro). 



Per i “Matteonici” : cercate di indossare sempre la nostra divisa !! Se portate due è già sufficiente (la sera 

un breve lavaggio e via). Fa più scena, anche sulle foto. 

Pedali:  ognuno porta i suoi pedali !! Si possono noleggiare (5,00 € al giorno), ma cerchiamo di evitare. 

Altro: soldi, carta di credito, eventuali medicinali, cellulare, carica cellulare 

 

Info utili: 

Transfer al Aeroporto Bologna:  con le nostre macchine. Abbiamo il nostro pulmino, poi servono altre 2 

auto (sempre per 4 persone). Qualche valigia in più possiamo mettere nel pulmino. 

Parcheggio Bologna: sono prenotato tutti i parcheggio al “Garage Triumvirato”, vicino all’aeroporto. Tutto 

compreso nel prezzo. 

Volo :  Ryanair  

  Orari:  02/10 Bologna 11:30  -  Alicante 13:40  FR 5545 

   09/10 Alicante 14:15 – Bologna 16:20  FR 5544 

 Bagaglio: un bagaglio da 20 kg che va in stiva 

un bagaglio a mano con le seguente misure: 40 cm x 20 cm x 25 cm (piccola borsa o zaino) 

 Non si possono portare liquidi !! Tutti liquidi (shampoo ecc. devono essere nel bagaglio che 

va in stiva). Niente forbicine o lime ecc . 

I biglietti consegno in aeroporto. Abbiamo i posti prenotati vicini in aereo. 

Transfer dall’aeroporto di Alicante all’hotel:  in pullman   

Biciclette:  Abbiamo preso delle belle bici.  

Merida Carbon Scultura 7000 disc (50/34 – 11/30).  Tutte con Ultegra. Le bici saranno già 

impostate con le vostre misure, ma al momento del ritiro si ricontrolla tutto. Dispongono di 

una piccola pompa, una camera d’aria di scorta (a pagamento in caso di uso) e di due leve. 

Se qualcuno vuole fare l’assicurazione contro qualche eventuale danno, lo può fare sul 

posto. Costa 25 €uro. 

Numeri:  +39 3338155402 Ole 

  +39 3333245444 Morena 

  112 numero unico di emergenza 

  061 ambulanza 

  062 Guardia Civil 

Clima:  A causa della sua posizione orientata a sud-est, la Costa Blanca ha un microclima 

particolarmente mite e soleggiato. Anche in pieno inverno, vi sono parecchie giornate 

soleggiate, in cui la temperatura diurna raggiunge e supera i 20 gradi. 

Per chi non pedala: Ci sono diverse città da visitare: Altea-Alicante-Calpe-Benidorm-Valencia. In Spagna i  

trasporto pubblici funzionano molto bene, sono economici e di solito puntuali. Martedi ad 

Altea ci sono dei mercati molto belli e famosi in Spagna.  



Hotel:  Hotel Cap Negret * * * * 

  Km 159, N-332 

03590 Altea, Alicante, España 

www.hotelcapnegret.es 

Abbiamo la mezza pensione, quindi colazione e cena (tutto a buffet).  La cena è compreso ½ 

acqua e ¼ di vino. Orari: colazione dalle 08:00 alle 10:00, cena dalle 19:30 alle 21:30 

Bike-garage, servizio lavaggio divise (a pagamento), piscina 

Spagnolo per ciclisti:  sempre dritto = siempre recta 

   Destra = derecho sinistra = izquierda 

   Beviamo una birra = tomamos una cerveza 

   Con queste 4 cose si arriva da per tutto  😊 

Cronometraggio:  Il ormai consolidato sistema “cip & ciop - Crono per vincenti” 

Per poter partecipare al Paseo della Costa Blanca sono assolutamente da rispettare i seguenti punti: 

- Indossare sempre il casco 

- Montare luci fronte e retro 

- Montare il numero di gita sul manubrio 

- Montare il cip 

- Rispettare l’ambiente !! 

- Rispettare il codice stradale 

- Essere sempre di buon umore 

Percorsi:   

La Costa Blanca dispone di una rete stradale ottima e di solito con un manto stradale in condizioni ottime. 

Solo sulla costa troveremo un po' di traffico, poi su molte strade saremo soli e abbandonati. Portate 

sempre 2 boracce !!!! Ho cercato per ore e ore, ma non ho trovato la pianura 😊 e di conseguenza 

troverete dei percorsi non lunghissimi, ma con un pochito di dislivello. Sono delle salite lunghe, ma 

pedalabili e una volta raggiunto la vetta, delle discese fantastiche. Quasi tutti i giorni ci sarà un percorso 

lungo e un percorso medio, per farvi scegliere cosa più ci si adatta in quella giornata. Si parte sempre 

insieme, poi dopo una pausa caffè o la pausa pranzo i percorsi si dividono.  I percorsi sono indicativi e 

possono subire delle variazioni secondo il meteo, ma anche secondo le nostre condizione fisiche. Non è 

una gara e sono percorsi fattibili per tutti. Abbiamo sempre una giornata intera a disposizione e quindi la 

fretta non ci serve. 

Saremo in 14 a pedalare, quindi moltissimi. Possiamo stare anche in doppia fila (i spagnoli capiscono), ma 

dov’è stretto stiamo sempre in fila indiana. Faremo delle pause caffè e la pausa pranzo, ma visto che siamo 

in tanti sicuramente è meglio che ci portiamo dietro dei panini. Se ci fermiamo in un bar e ordiniamo 14 

panini o primi – siamo fermi per tre ore. Una piccola raccomandazione: se ci facciamo un piccolo panino in 

hotel, sicuramente non ci dice niente nessuno, ma se cominciamo a portare via 3 panini a testa……. 

Sicuramente ci sarà un supermercato nelle vicinanze e quindi se la sera prima facciamo un salto e li 

prendiamo li è meglio. 

Troverete sempre il codice di openrunner per ogni percorso e andando sul sito www.openrunner.com , 

inserendo nella ricerca il codice  potete visionare e scaricare il percorso. 

www.hotelcapnegret.es
http://www.openrunner.com/


In discesa non tagliate le curve e fatte sempre in modo che per ultimi rimanete in due, mai da soli. Se 

l’ultimo è da solo e fora o ancora peggio cade, i primi si rendono conto alla fine della discesa e risalire poi 

diventa difficile. Quindi alla fine del gruppo sempre in copia. 

Le salite ognuno le può fare al suo passo, poi in cima si aspetta o meglio ancora, il primo scende per 

portare su l’ulitmo. Se in salita arrivate a un bivio e non siete sicuro dove si va ….aspettate. In pianura non 

andate in “fuga” , perché rischiate di sbagliare strada. 

Quando siamo in gruppo in pianura e il ritmo è troppo elevato (non credo che succederà) non staccatevi 

senza dire nulla, urlate “cala” e si va un po' più piano. 

Siamo in vacanza e ci siamo per divertirci. 

E ora…….catena a destra e menareeeeee  😊 😊 

Buone pedalate a tutti e ….. Grazie per esserci 

 

Programma 

Sabato 02/10/21 : Ritrovo da Cicli Matteoni alle ore 07:30 in punto 

   Sistemazione nelle macchine – partenza ore 07:45 

Arrivo all’aeroporto di Bologna verso le ore 08:45. Entriamo nel parcheggio “Kiss&Fly 

(gratuito per 10 minuti) e scarichiamo bagagli e passeggeri. Gli autisti vanno a 

consegnare le auto al garage, i passeggeri vanno al check-in bagagli. 

Partenza volo ore 11:30. Arrivo Alicante ore 13:40 . Ritiro bagagli.  

14:15 transfer in pullman all’hotel. 

Arrivo all’ Hotel verso le 15:15 . Sistemazione nelle camere. 

16:30 ritiro biciclette (10 min. a piedi) e ritorno in hotel 

17:00 partenza per il primo giro. Tutta pianura verso Benidorm e Villajoyosa, con 

pausa caffè sul mare.  

Percorso unico: 45 km  419 mt   openrunner: 10964579 

Ore 19:30 Cena 

Ore 21:00 : consegna maglia ufficiale e briefing 

 

Domenica 03/10/21: 08:00 colazione 

   09:00 Partenza Giro “Embalse de Guadalest” , bellissimo giro ad una diga. 

   Lungo: 101 km  1843 mt  openrunner: 10964585 

   Corto: 54 km  989 mt  openrunner: 10964302 

   16:30 ritorno in Hotel  

   19:00 Briefing   19:30 Cena 



Lunedi 04/10/21 : 08:00 colazione 

08:30 partenza Giro “La Vall d’Ebo””. Si comincia subito fare sul serio col primo 

lungo. Divertimento puro su strade perfette. 

Lungo: 124 km  2210 mt  openrunner: 10964573 

Corto: 79 km  1321 mt   openrunner: 10964599 

   17:30 ritorno giro (sono ottimista)  

19:30 Cena   21:00 Briefing 

 

Martedi 05/10/21: Giornata relax 

   08:00 colazione 

09:00 partenza con mezzo pubblico per Altea (10 minuti). Visita della città e dei 

mercatini famosissimi. Pranzo ad Altea, ma libero. Per chi vuole fare un giretto: 

partenza alle 14:30 dall’hotel.  

“Altea-Calpe-Teuleda”  61 km   980 mt   openrunner: 10964622 

   19:00 Briefing   19:30 Cena 

 

Mercoledi 06/10/21: 08:00 colazione 

08:30 partenza Giro “Port de Tudons”. Visto la giornata relax ieri, subito il secondo 

lungo. 119 km e 2410 mt di dislivello lasceranno il segno. Toccheremo più volte quota 

1000, ma dopo l’ultima cima coppi ci aspetterà una lunghissima discesa. 

Lungo: 119 km  2344 mt  openrunner: 10964613 

Corto: 90 km  1845 mt  openrunner: 10964590 

   17:45 ritorno giro (sono sempre ottimista) 

   19:30 Cena   21:00 Briefing 

 

Giovedi  07/10/21:  08:00 colazione 

09:00 Partenza per l’ultimo giro “Il passo dei Limoni” . Visto che ieri abbiamo fatto un 

giro impegnativo, oggi un pò più soft. 76 km con 1180 mt di dislivello.  

Percorso unico:  76 km   1180 mt  openrunner: 10964609 

   16:00 ritorno giro  

   19:00 Briefing                         19:30 Cena 

 

 

 



Vnerdi 08/10/21: 08:00 colazione 

09:00 partenza giro “Coll de Rates”. Una famosa vetta per i vari passaggi durante la 

Vuelta. Su questa salita si trova anche uno “Stoppomat”. Si timbra in basso e poi in 

alto e ti viene rilasciato il tuo tempo. Pausa nel Velosol Cycling Caffè 

Lungo:  87 km   1525 mt   openrunner: 10964305 

Corto: 65 km  1128 mt     openrunner: 10964288 

   16:30 ritorno giro 

   17:00 riconsegna bici    

19:30 Cena 

 

Sabato 09/10/21: 11:10 Partenza in pullman per l’aeroporto di Alicante   

14:15 partenza volo 

16:20 arrivo a Bologna. Gli autisti vanno a prendere le auto e tornano nel parcheggio 

“Kiss&Fly” per caricare bagagli e passeggeri  

   18:30 arrivo al negozio 

 

    

The End 
Ps: Se vi è piaciuto la nostra piccola vacanza ci fa un grandissimo piacere. Se no, potete fare reclamo tramite posta in 

bottiglia, da gettare in mare Adriatico entro e non oltre il 10/10/21 ore 23:59 e indirizzata a: Agenzia Viaggi “Dimitri 

Smirnov”, Novosibirsk - Siberia 


