
 

 

  Vuelta a Mallorca by Matteoni  18. al 25. Marzo 2023 

Mallorca (Maiorca in italiano) è un isola spagnola e fa parte dell’arcipelago delle baleari. Misura 3640 kmq ( 

la Sardegna 24090) e ha 923.001 abitanti. Famosa meta balneare per spagnoli e orde di inglesi e teutonici. 

Ospita diverse manifestazioni ciclistiche come la Mallorca Challenge, il Trofeo Palma e La Mallorca 312, ma 

l’evento ciclistico più famoso è e rimane, La Vuelta a Mallorca by Matteoni. 

La Vuelta a Mallorca è una GARA semi-professionistica a tappe su una delle isole baleari più belle e 

caratteristiche. Con le sue salite ripidissime ci porta sulle vette più alte dell’isola per poi proseguire su delle 

discese terribili e migliaia di chilometri di pianura contro un vento fortissimo da nord sud est ovest. La gara 

è riservata ai corridori più forti della Romagna. 

Insomma, una manifestazione per …NOI  !!!!! 

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. Mascherina (non credo che servirà, ma meglio prevenire).  

Vestiti da tempo libero:   

Casual.  A Mallorca sarà primavera, ma portate comunque qualcosa di più pesante per la sera. Scarpe 

comode.  

Per il ciclista:   

Abbigliamento estivo, ma con intimo non troppo leggero, manicotti, guanti corti, guanti leggeri lunghi 

(magari per la discesa), mantellina smanicata e lunga ,sottocasco, casco, occhiali, scarpe (chi vuole anche 2 

paia), calzini, copriscarpe leggero, antipioggia, 2 borracce (o una grande, in Costa Blanca non si trova 

facilmente l’acqua), computerino, luci (fronte e retro), pompa, camere d’aria di scorta, bombolette. 

Qualche copertone portiamo noi. La mantellina lunga anche un po più pesante per le soste. Lucchetto per 

la bici quando la lasciamo nello bike-center. 

Quanti cambi ? In Hotel abbiamo a disposizione lavatrice (3,50 €) e asciugatrice (3 €), quindi bastano 3 

cambi.  

 

Altro: soldi, carta di credito, eventuali medicinali (no Epo), cellulare, carica cellulare 

Info utili: 

Trasporto Bici e Valigie: Abbiamo noleggiato due furgoni a passo lungo e quindi portiamo su le nostre 

biciclette e valigie. I furgoni partono già venerdi mattina presto. 



Per le Bici: serve smontare la ruota anteriore, quindi portate anche il portaruote. Portate una coperta 

vecchia come protezione, poi i cartoni abbiamo noi. Mettete il nome sulla bici !!!! 

- Bici senza ruota anteriore 

- Ruota tassativamente dentro un portaruote 

- Dentro il portaruote mettete anche un lucchetto a chiave con nome 

- Nome sulla bici, sul portaruote, sul lucchetto e sulla valigia !!!!!! 

- Coperta vecchia come protezione 

- Mettere il salvafreno in caso di freni a disco 

- Protezione per la forcella 

Vi faremo firmare un foglio (in italiano, spagnolo e francese) dove ci autorizzate di portare la vostra 

bicicletta e vilagia, cosi se ci fermano non ci arrestano       e dove ci liberate di ogni responsabilità. Noi 

presteremo la massima attenzione, sia nel caricare le bici, sia alla guida e non abbandoneremo il furgone 

nelle soste. In tutte le nostre gite non è mai successo nulla e sarà cosi anche questa volta. 

Al vostro arrivo sabato troverete le vostre bici già pronte nel bike-center dell’hotel. 

Valigie: una valigia di al massimo 20 kg a testa (basta e avanza) 

Transfer all’ Aeroporto di Bergamo:  

Questa volta, visto che siamo in tantissimi, abbiamo optato per il pullman (Benedettini) 

Per il trasferimento saremo in 56.   48 sul pullman + 2 auto da 4 persone 

Macchina Filippo:  Filippo, Paola, Niccolò, Giovanna 

Macchina Guido:  Guido, Cesare, Manuel, Lorenzo 

 

Parcheggio Bergamo: sono prenotato i due i parcheggi per le auto al  

Well Parking Bergamo 

Via Liguria, 5 - 24052 Azzano San Paolo (BG) 

Cellulare 340.8123925 

 vicino all’aeroporto. Gli autisti vi “scaricheranno” all’aeroporto per poi andare al parcheggio e tornare in 

aeroporto con la navetta. 

Volo :  Ryanair  

  Orari:  18/03 Bergamo 16:20  -  Palma de Mallorca 18:00  FR 8962 

   25/03 Palma de Mallorca 14:10  - Bergamo 15:55  FR 8961 

 Bagaglio: soltanto 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 !! Niente forbicine o lime ecc . 

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

Transfer dall’aeroporto di Palma di Mallorca all’hotel:   

In pullman, che ci aspetterà davanti all’aeroporto. Sicuramente ci sarà l’autista dentro l’aeroporto con un 

foglio / tablet con scritto  “Cicli Matteoni” o “Sig. Gennari” 😊 

Numeri:  +39 3338155402 Ole 

  +39 3333245444 Morena 



  112 numero unico di emergenza      061 ambulanza 062 Guardia Civil 

 

Clima:  A Maiorca la primavera dura da Marzo a Maggio, ed è ottima per dei viaggi fuori stagione. La 

temperatura è abbastanza alta, più di quanto ci si può aspettare, e le precipitazioni sono 

scarse.  

Hotel:  Hotel Astoria Playa ****sup.   

Carrer de l'Astoria, 1, 07400 Port d'Alcúdia, Illes Balears, Spagna 

www.hotelastoriaplaya.com  

Abbiamo la mezza pensione, quindi colazione e cena (tutto a buffet).   

L’hotel dispone di un Bike-Center dove lasceremo le nostre bici. Tutto super organizzato, 

chiuso e videosorvegliato. 

Bike Center: - posto bici, - olio per catena, - guanti in lattice, - reparto bike wash, - chiavi, - 

acqua per le boracce , - 30 minuti mecanico 

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  😊 

Per poter partecipare alla Vuelta a Mallorca sono assolutamente da rispettare i seguenti punti: 

- Indossare sempre il casco 

- Montare luci fronte e retro 

- Montare il numero di gita sul manubrio 

- Rispettare l’ambiente !! 

- Rispettare il codice stradale 

- Essere sempre di buon umore 

  Percorsi:   

Maiorca dispone di una rete stradale ottima. Il terreno è molto vario e va dalle salite lunghe, quasi di alta 

montagna, alle colline, fino alla pianura. Ho cercato di includere le strade e le salite più belle dell’isola e 

passare nei punti più panoramici. Ogni giorno ci sarà un percorso lungo e un percorso medio, per farvi 

scegliere cosa più ci si adatta in quella giornata. Saremo in 51 a pedalare e per non creare troppo disaggio 

faremo due partenze distinte.  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.  

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. 

Nel periodo di marzo non ci dovrebbe essere tanto traffico di auto (sarà invece pieno di ciclisti), ma 

prestiamo sempre la massima attenzione. Molte strade principali hanno la striscia riservata per le bici 

….usiamola.  

www.hotelastoriaplaya.com%20
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 o in alternativa 

fatte il giro dell’isola finche ritrovate l’hotel. 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. 

Come già detto siamo in tantissimi, anche se facciamo due gruppi e diventa una mezza impresa quando ci 

si ferma per la pausa caffè ecc. . Cerchiamo di fare l’ordinazione in modo organizzato, non uno per uno e 

non prendendo per esempio 10 cose diverse. Poi in qualche giro avremo il tempo anche per fermarci per 

mangiare per esempio dei tappas a pranzo, nei giri lunghi  sarà già più difficile. Per fare dei panini da 

portare dietro nei giri, evitiamo di farli nella sala dell’hotel. Se in 50 ci facciamo due panini a testa…..non è 

il massimo. Ci sarà il minibar in camera, facciamo un salto al supermercato a prendere un po' di affettato o 

altro, il pane e li facciamo in camera. Portatevi la stagnola. Grazie 

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

Buone pedalate a tutti e ….. Grazie per esserci 

 

Programma giornaliera 

Giovedi 16/03/23 : dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 portate le vostre biciclette (con nome) e valigie 

(con nome) in negozio. Ricordatevi una coperta vecchia (o nuova 😊 ) per la bici. La 

ruota anteriore smontata e dentro un portaruote (con nome e dentro lucchetto a 

chiave con nome). Mette la sicurezza sul freno (disco) e una protezione sotto la 

forcella. Solo chi assolutamente non può rispettare questi orari può portare il tutto 

già la mattina (se no incasiniamo il negozio). Poi spero che non venite tutti alle 18 😊

  

Venerdi 17/03/23 : Partenza dei due furgoni verso le ore 03:30 

   Ore 20:00 arrivo al porto di Barcellona . Imbarco 

   Ore 23:00 partenza traghetto per Palma 

Sabato   18/03/23 :     ore 06:00 arrivo traghetto a Palma   ore 08:00 circa arrivo all’hotel 

   Ore 07:50 ritrovo al negozio Cicli Matteoni 

   Ore 08:00 partenza pullman per l’aeroporto di Bergamo 

   Le auto possono partire anche alle ore 09:00 

   Ore 13/14:00 arrivo all’aeroporto 

   Ore 16:20 partenza volo     Ore 18:00 arrivo volo a Palma de Mallorca 

   Ore 18:30 partenza pullman per l’hotel 



   Ore 19:30 arrivo all’hotel Astoria Playa – check-in 

   Ore 20:00/20;30 cena 

   Ore 21:30 briefing e consegna maglie/divise  

 

 

Domenica 19/03/23:  Ore 08:00 colazione 

   Sistemazione bici….. 

   Ore 09:45 partenza giri 

   Percorsi:  Cap Formentor  -  per primo uno dei giri più belli che si possono fare 

        Giro non troppo impegnativo con dei panorami spettacolari  

   Lungo:  117,40 km  1311 mt di dislivello 

   Openrunner: 16112544 https://www.openrunner.com/route-details/16112544 

Medio:   80,10 km  1057 mt di dislivello  

Openrunner:  16112628         https://www.openrunner.com/route-details/16112628 

   Dalle ore 19:30 cena 

   Ore 21:00 briefing 

 

Lunedi 20/03/23 :       Ore 08:00 colazione 

   Ore 09:00 partenza giro lungo     ore 09:30 partenza giro medio 

   Percorsi:  Orient  -  uscità nell’entroterra 

  

   Lungo:  162,70 km  2059 mt di dislivello 

   Openrunner:  16119903 https://www.openrunner.com/route-details/16119903 

   Medio:  115,60 km  1195 mt di dislivello 

   Openrunner: 16115593   https://www.openrunner.com/route-details/16115593 

   Dalle ore 19:30 cena 

   Ore 21:00 briefing 

 

Martedi 21/03/23 : Ore 08:00 colazione 

   Ore 09:30 partenza giri 

Percorsi: Sa Calobra -  classificata una delle 10 strade più belle del mondo    

  

Lungo:  128,90 km  2191 mt di dislivello 

Openrunner:  16119758           https://www.openrunner.com/route-details/16119758 

https://www.openrunner.com/route-details/16112544
https://www.openrunner.com/route-details/16112628
https://www.openrunner.com/route-details/16119903
https://www.openrunner.com/route-details/16115593
https://www.openrunner.com/route-details/16119758


 

Medio:  110,80 km  2010 mt di dislivello   

Openrunner:  16115363 https://www.openrunner.com/route-details/16115363 

Dalle ore 19:30  cena 

 

Ore 21:00 briefing                                   

 

Mercoledi 22/03/23: Ore 08:00 colazione 

Ore 09:00 partenza giro 

Sarebbe il giorno di recupero, quindi decideremo martedi sera che percorsi fare. 

Percorsi: Entroterra – Le strade nascoste 

Lungo: 147,40 km  1271 mt di dislivello 

Openrunner: 16121079 https://www.openrunner.com/route-details/16121079 

Medio: 111,50 km   798 mt di dislivello 

Openrunner: 16119200  https://www.openrunner.com/route-details/16119200 

Corto: 101,50    676 mt di dislivello 

Openrunner: 16119225  https://www.openrunner.com/route-details/16119225 

Cortissimo: 85,80 km  561 mt di dislivello 

Openrunner: 16120839  https://www.openrunner.com/route-details/16120839 

Ritorno in hotel 

Ore 19:00 cena 

Ore 20:10 partenza pullman dall’hotel   -    briefing in pullman 

Ore 21:00 arrivo a destinazione -  SERATA SORPRESA 

Ore 00:15 (giovedi) partenza in pullman per il rientro 

Ore 01:00 (giovedi) arrivo all’hotel 

    

Giovedi 23/03/23 : Ore 08:00 colazione 

   Ore 09:00 partenza giro lungo  ore 09:05 partenza giro medio 

   Percorsi: Puig Major  -  GPM dell’isola 

   Lungo:   161,10 km  2157 mt di dislivello 

   Openrunner: 16120516 https://www.openrunner.com/route-details/16120516 

   Medio:  132,30 km  1754 mt di dislivello 

   Openrunner:  16115512 https://www.openrunner.com/route-details/16115512 

   Dalle ore 19:30  cena 

   Ore 21:00 briefing 

 

https://www.openrunner.com/route-details/16115363
https://www.openrunner.com/route-details/16121079
https://www.openrunner.com/route-details/16119200
https://www.openrunner.com/route-details/16119225
https://www.openrunner.com/route-details/16120839
https://www.openrunner.com/route-details/16120516
https://www.openrunner.com/route-details/16115512


Venerdi 24/03/23: Ore 08:00 colazione 

   Ore 09:30 partenza giro lungo    09:35 partenza giro medio 

   Percorsi: Cala Millor / Porto Cristo 

   Lungo:  138,30 km 1315 mt di dislivello 

   openrunner:  16120704 https://www.openrunner.com/route-details/16120704 

   Medio:   107,50 km     1017 mt di dislivello   Cala Millor 

   openrunner: 16120811     https://www.openrunner.com/route-details/16120811  

   Medio 1:   108,30 km 792 mt di dislivello    Porto Cristo 

   openrunner: 16117044     https://www.openrunner.com/route-details/16117044  

   Dalle ore 19:30 cena 

   Ore 21:00 briefing 

Sabato 25/03/23: Ore 06:00 carico furgoni 

Ore ??  colazione autisti 

Ore 07:30 partenza furgoni 

   Ore 08:30 colazione gruppo 

   Ore 10:00 check out hotel 

   Ore 11:00 partenza traghetto Palma – Barcellona  

   Ore 11:00 partenza pullman per aeroporto Palma (arrivo ore 12:00) 

   Ore 14:10 partenza volo per Bergamo 

   Ore 15:55 arrivo volo a Bergamo 

   Recupero delle auto al parcheggio 

   Ore 16:40 partenza pullman / auto Bergamo - Santarcangelo  

   Ore 17:30 arrivo traghetto a Barcellona 

   Ore 21:00 circa arrivo pullman / auto al negozio 

   Rientro a casa 

 

Domenica 26/03/23: Ore 09:00 circa  arrivo furgoni al negozio 

   Recupero bici e valigie  

    

  The End 

https://www.openrunner.com/route-details/16120704
https://www.openrunner.com/route-details/16120811
https://www.openrunner.com/route-details/16117044


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 32/03/23 ore 23:59 e indirizzata a: Agenzia Viaggi “Dimitri 

Smirnov”, Novosibirsk - Siberia 

I TOTALI 

Lungo  794,20 km 9594 mt di dislivello 

Medio  632,10 km 7594 mt di dislivello 

 


