
Programma gita “Giro del Monte Grappa”  

GS Cicli Matteoni – Bianchi dal 07. al 09. Luglio 2017 

 

Venerdi 07. Luglio 2017 

- Ritrovo e Partenza :  ore 05:45   Cicli Matteoni 

- Arriva al Hotel Garden Relais alle ore 10:00 circa 

      Indirizzo Hotel: Hotel Garden Relais, Via Caose 22 

        31030 Semonzo 

        www.gardenrelais.it      tel: 0423 910813 

- Ore 11:00 : partenza per il primo giro  

- Giro di Venerdi :  openrunner  7592181 

102,40 km con 2060 mt di dislivello  Monte Grappa dal Versante di 

Bassano. Giro non troppo difficile, in quanto dopo 30 km c’è solo 

discesa e pianura (o quasi) 

- Ritorno in Hotel e sistemazione camere (se non possibile prima della 

partenza). Piscina 

- Ore 20:00 Cena 

Sabato 08. Luglio 2017 

- Ore 07:00 colazione 

- Ore 08:00 partenza giro 

- Giro di Sabato: openrunner 7591988 

173,49 km  con 2921 mt di dislivello 

Giro medio : openrunner 7593021 

106,91 km con 1558 mt di dislivello 

C’è il giro medio, ma direi che non ci sia bisogno. Il lungo non è poi 

cosi difficile. Si sale sul altopiano di Asiago e praticamente si gira in 

quota 

- Ritorno in Hotel, piscina 

- Cena ore 20:00 

http://www.gardenrelais.it/
javascript:void(0)


 

Domenica 09. Luglio 2017 

- Ore 08:00 colazione 

- Ore 08:40 partenza per il giro 

- Giro della Domenica: openrunner 7592034 

70,77 km con 2130 mt di dislivello 

Montegrappa da Semonzo 

- Ritorno in Hotel e partenza per casa 

 

Da portare : 

- Bici 

- 2 borracce 

- Abbigliamento estivo per 3 giorni 

- Antivento 

- Antipioggia 

- Barrette 

- Qualche panino per il giro di venerdi 

- Abbigliamento per tempo libero per 3 giorni 

- Costume 

- Tesserino 

- Soldi 

- Telefono 

- Tessera sanitaria 

- Documento 

- Coperta per la bici 

 

Per vedere i giri :  www.openrunner.com 

In alto a destra “Ricerca percorso” digitate il numero   

del percorso 

 

http://www.openrunner.com/

