
Programma “Gita Tour de France by Matteoni”  11/07 – 14/07/2022 

 

 

Lunedi 11/07/22 : ore 03:50 ritrovo al negozio Cicli Matteoni. Sistemazione delle bici e bagagli. 

Abbiamo a disposizione il nostro pulmino Vito e ci saremo in 5 a bordo 

(Terry, Gabriele, Luca, Cesare, Ole) 

   Ore 04:00  Partenza 

   Ore 11:00 circa arrivo a Saint-Chaffrey, alle porte di Briancon 

Il check in è dalle 17:00, quindi viene fatto dopo il nostro giro. 

Ore 11:30 circa partenza in bici 

Giro :  https://www.openrunner.com/route-details/15011497              

  86 km   1539 mt di dislivello  

              Saint Chaffrey-Briancon-Colle della Scala-Bardonecchia-Oulx- 

 Cesana-Monginevro-Saint Chaffrey 

   Al ritorno dal giro sistemazione in appartamento. 

   Résidence Le Chalet de L'Eterlou by Popinn 

Rue du Centre Chantemerle 

05330 Saint-Chaffrey 

Francia    

Abbiamo 2 appartamenti, entrambi con due camere da letto. Quindi la 

sistemazione sarà la seguente: 

               Appartamento 1 :  Terry, Gabriele  e  Erik e Silvia 

   Appartamento 2 :  Cesare, Luca e Ole 

   Ci sono le lenzuola e credo anche asciugamani. 

Non c’è la colazione, visrt che è un appartamento e quindi ci dobbiamo       

arrangiare da soli . C’è un supermercato nelle vicinanze e anche qualche 

Ristorante.. 

 

Martedi 12/07/22 : ore 08:30 però possiamo decidere come vogliamo – partenza bici 

   Giro : https://www.openrunner.com/route-details/15012137 

              135,43 km  con 3231 mt di dislivello 

                          Saint Chaffrey-Briancon-Guillestre-Col de Vars a/r-Izoard-Saint Chaffrey 

   Cena 

 

https://www.openrunner.com/route-details/15011497
https://www.openrunner.com/route-details/15012137


Mercoledi 13/07/22 :  ore 08:30 partenza bici  

   Giro : https://www.openrunner.com/route-details/15012274 

   109,51 km    2785 mt dislivello 

   Saint Chaffrey-Briancon-Les Vigneaux-Ailefroide a/r-Briancon- 

   Saint Chaffrey-Col du Granon con arrivo del Tour sull colle-casa 

 

   Cena 

 

Giovedi 14/07/22 : ore 08:30 partenza in bici 

   Giro :  https://www.openrunner.com/route-details/15012329 

   61,15 km    1290 mt di dislivello 

Col du Galibier   con passaggio del Tour. Dopo il passaggio torniamo giù 

Alla macchina e partiamo per andare a casa (sarà il primo pomeriggio) 

Ore 22:00 circa arrivo a casa 

 

Tutti gli orari sono indicativi e i percorsi sono da programma, ma ovviamente non obbligatori. Ognuno 

può allungare o accorciare come vuole. 

Poi ci metteremo d’accordo per come fare per colazione e cene. 

 

Da portare:   carta d’identità, patente, tessera sanitaria, camere d’aria di scorta, 2 borracce , luci, 

barrette/paninini, antivento lungo, antipioggia, guanti leggeri lunghi, intimo leggero/pesante. 

Siamo in montagna e anche se è una zona calda con tempo brutto diventa impegnativo a gestire. 

 

Buon divertimento a tutti e grazie per esserci. 

https://www.openrunner.com/route-details/15012274
https://www.openrunner.com/route-details/15012329

