
  Programma  per “LA Marmotte by Matteoni”  23/07/ al 26/07/2015

Mercoledi 22/07/2015:
– preparazione dei pulmini con bici e borse

         sarete avvisati tramite il nostro gruppo whatsapp dei orari e luoghi da
portare la bici e le borse

    -   sistemazione pulmini in allegato

Giovedi 23/07/2015 :
 
     -  ritrovo per la partenza: Cicli Matteoni   ore  05:00  puntualissimi
        per rispetto di tutti arrivate in orario, meglio 5 minuti prima 
    
    -  viaggio verso i luoghi storici del Tour de France
        percorso: Rimini-Bologna-Piacenza-Asti-Torino-Susa-Modane-
                        La Chambre-Aiton-Montmelian-Grenoble-Le Pont de  
                        Claix-Vizille-Livet et Gavet-Hotel
                        726 km , tempo di percorenza 7:07 + le soste
                        rispettate i limiti di velocità !!!

    - arrivo verso le ore 13:00  al Hotel Le Belledonne, Lieu-dit  
       Rochetaillee, 38520 Le Bourg-d'Oisans, Francia 
       http://www.hotel-restaurant-belledonne-isere.fr/
       Avviso: era molto difficile trovare un Hotel in quanto quando ci passa  
                    il tour in questa zona ci sono più di 1 milione di persone !
                    È un albergo molto semplice (comunque con bagno in  
                    camera), quindi non vi aspettate il lusso, la Spa o altro.
                    Abbiamo la mezza pensione …..speriamo bene  :-)

    -  ore 15:30 sgambata in bici a Le Bourg d'Oisans, piccolo paese ai piedi
       della mitica salita di Alpe d'Huez    

    -  ore 18:00  ritiro  Paco Giro nella Hall (se c'è)  dell'albergo

    - ore 18:30 briefing riguardante il giorno seguente

    -  ore 20:00 cena in Hotel 

    -  ore 22:00 NANNA

Venerdi 24/07/2015 :

http://www.hotel-restaurant-belledonne-isere.fr/


   - ore 05:30 colazione

   - ore 06:30 partenza per il giro
                     descrizione del giro in allegato   

   - ore 18:00 circa rientro in Hotel    

   - ore 20:00 cena in Hotel       

Sabato 25/07/2015 :

   - ore 07:00 colazione   

   - ore 08:00 partenza in bici per la salita di Alpe d'Huez per vedere il 
                      vedere il passaggio della 21a tappa  del Tour de France      
                      passaggio carovana circa alle  14:00
                      passaggio Tour circa alle 15:50
                      quindi dobbiamo attendere un po' di tempo, ma fanno salire   
                      solo fino alle ore 10:00 circa. Comunque saremo in buona   
                      compagnia di 1 milione di persone. 

   - ore 18:00 circa rientro in Hotel

   - ore 20:00 cena in Hotel

Domenica 26/07/2015 :

   - ore 08.00 colazione

   - ore 08:30 partenza per rientra a casa
   Se troviamo almeno 6 persone c'è la possibilità di scalare il Galibier al  
   ritorno. Ci possiamo fermare, scalare e doccia in campeggio. 

In allegato: descrizione percorso, raccomandazioni su cosa portare, 
sistemazione pulmini e camere , ecc.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI  !!!!!!!!


