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Settimana Ciclistica
“Costa Amalfitana, Circeo e Colli Albani”
MINORI (1a - 2a Tappa)
In questa ridente località della Costa Amalfitana, inizia la Settimana Ciclistica “Costa
Amalfitana, Circeo e Colli Albani”, organizzata dal Gruppo Ciclistico Ansaldo Genova;
appuntamento per tutti i partecipanti nel tardo pomeriggio di Venerdì 30 Maggio
presso l’Hotel Santa Lucia.
Dopo un breve riposo, per il lungo viaggio sostenuto, ci siamo ritrovati a cena, dove
al termine, con una gradita torta offertaci, l’Agenzia “Avvenire Viaggi”, ci ha voluto
dare il benvenuto augurandoci una buona permanenza a Minori.
Sabato 31 Maggio, alla partenza della prima tappa (Minori - Amalfi - Positano - Sorrento
e ritorno) (circa km 100); sono presenti atleti del C.S.I. Ansaldo, del C.A.P. & S., dell’AVIS
di S.M.L., del GS Nazionale di Somma Lombardo e del nuovo amico Gert Korb giunto
dalla Germania.
Un saliscendi continuo ma mozzafiato per la meravigliosa vista, passando dalle località rinomate della Costa Amalfitana, arriviamo a Sorrento; qui giunti in porto, alcuni di
noi meno allenati, decidono di raggiungere Minori via Amalfi con il traghetto.
Purtroppo un forte temporale accoglie di sorpresa alcuni di noi quasi all’arrivo a Minori,
facendoci fare una doccia imprevista.
Domenica 1° Giugno, giornata dedicata alla visita dell’Isola di Capri; solo in quattro
decidono di effettuare una parte della seconda tappa (Minori - Passo Chiunzi - Angri Pompei e ritorno) (circa km 90); purtroppo l’amico Gert cade ma senza danni rilevanti
che non gli impediscono di tornare a Minori in bici.
A Capri, visita alla cittadina famosa per la sua piazzetta (Piazza Umberto I°), quindi
Anacapri, dove alcuni di noi salgono con la seggiovia al Monte Solaro, dove si gode
di uno splendido panorama del golfo napoletano e sorrentino.
Un giro in barca attorno all’isola, termina la giornata in questa perla del Mediterraneo.
Torniamo a Minori, pensando già al trasferimento a Sperlonga; felici di aver passato
tre giorni in una zona meravigliosa e unica della nostra bella Italia.

Festa a cena con fisarmonica e mandolino

I Faraglioni dell’Isola di Capri

L’Hotel Santa Lucia di Minori

Davanti alla Cattedrale di Amalfi

Sulla costa il Presepe di Praiano

La torta di benvenuto a Minori

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Martedì 17 Giugno
24° Master Ciclistico della Liguria (Passo della Mola)

Domenica 29 Giugno
Granfondo Coppa Piemonte - Cervinia (Aosta)

