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Martedì 4 Giugno, il trasferimento della quarta tappa la maggior
parte degli atleti la compie in bici (Pescara - Atri - Giulianova -
Grottammare) (km 97);  passando da Atri (antica città d’arte) per
giungere sulla costa adriatica a Grottammare (da ammirare l’anti-
co borgo medioevale). Sul lungomare, nel cuore della Riviera delle
Palme, L’Hotel Parco dei Principi, molto ospitale e confortevole; una
piscina nel parco, luogo ideale per trascorrervi del tempo in relax,
soprattutto dopo aver affrontato i numerosi saliscendi della zona.
Mercoledì 5 Giugno, gli atleti si dividono in due gruppi per affron-
tare la quinta tappa (Grottammare - Ascoli - Teramo - Giulianova -
Grottammare) (km 128). Chi la percorre totalmente visitando Ascoli
(una delle città monumentali d’Italia), Teramo (situata in una zona
collinare) e tornare nel primo pomeriggio; altri fino ad Ascoli e ritor-
no, per poi ritemprarsi presso la piscina dell’Hotel.
Giovedì 6 Giugno, partenza di buon’ora per la sesta tappa
(Grottammare - Ripatransone - Fermo - S. Elpidio - Grottammare)
(km 107). Percorso mangia e bevi per visitare diversi paesini del-
l’entroterra marchigiano.
Subito da Grottammare la salita di Ripatransone (detta “Belvedere
del Piceno”) per la visione panoramica che offre; quindi
Monterubbiano da cui si gode di una veduta sui monti Sibillini; pro-
seguendo per Fermo (famoso il Duomo duecentesco) per poi scen-
dere sulla costa verso Porto S. Giorgio (nota località balneare).
Purtroppo prima di cena, Mario accusa forti dolori addominali, cau-
sati da una colica renale; dopo accertamenti nel vicino ospedale,
viene dimesso, ma anche per lui la vacanza ciclistica termina; gli
ultimi giorni farà il turista a tempo pieno.
Domani partenza per Ancona (ultima località ad ospitarci).

Settimana Ciclistica “dall’Adriatico al Blockhause”
GROTTAMMARE (4a - 5a - 6a Tappa)

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Giovedì 13 Giugno

23° Master Ciclistico della Liguria (Fajallo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Giugno

Granfondo delle Dolomiti (Corvara)
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Una sosta ad Ascoli Piceno Giorgio... ancora integro...

L’Hotel PARCO DEI PRINCIPI di Grottammare (AP)

Roberto, Vito, Angela, Antonio, Anna, sulla piazza di Fermo


