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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Il Grand Hotel Virgilio a Sperlonga

Lunedì 2 Giugno, quattro atleti affrontano il lungo trasferimento della terza tappa in
bici (Gianni, Ottorino, Enrico e Gert) (circa km 185). Mentre altri superata Napoli in
auto percorrono la costa sino a Sperlonga. Molti giungono in auto dopo aver visitato
chi Pompei, chi l’Abbazia di Montecassino. In serata tutti insieme a cena.
Sperlonga, centro balneare del Circeo ci accoglie con uno splendido sole ed un mare
incantevole (con bandiera blu); il Grand Hotel Virgilio situato nei pressi del centro sto-
rico, è gradito a tutti, anche perché dispone di una piccola ma efficace piscina, dove
ci ritroviamo in molti a curare la tintarella...
Martedì 3 Giugno, il tracciato della quarta tappa, tutto pianeggiante (Sperlonga -
Terracina - San Felice Circeo - Sabaudia e ritorno) (circa km 100); ci fa ammirare la
costa del Circeo, con il suo Promontorio, piccolo e isolato massiccio montuoso che si
erge sul Mar Tirreno.
Prima del giro di boa, facciamo tappa a Sabaudia, città ubicata nel cuore dell'Agro
Pontino, una delle città di fondazione d'epoca fascista.
Purtroppo quest’anno le cadute sono in agguato, Ottorino scivola su una ciclabile
senza grosse conseguenze (comunque gli impedirà di pedalare per qualche giorno),
anche perché provoca un danno al deragliatore della bici; mentre Carlo, viene tampo-
nato da un’auto (senza danni fisici) ma con la ruota posteriore danneggiata.
Dopo cena, la passeggiata nel centro storico meritevole da visitare.
Mercoledì 4 Giugno, quinta tappa (Sperlonga - Itri - Gaeta - Sperlonga) (circa km 115),
affrontata da gran parte dei partecipanti; altri si dirigono direttamente a Gaeta, men-
tre Carlo, Angelo e Ottorino, si imbarcano a Formia con l’aliscafo per raggiungere l’Isola
di Ponza (situata nel golfo di Gaeta a sud di Capo Circeo), dove una gita in barca con
spaghettata, rende loro la giornata ancora più piacevole.
Giovedì 5 Giugno, sesta tappa (Sperlonga - Itri - Fondi - Terracina - Sperlonga) (circa
km 80); che per alcuni si allunga per la visita all’Abbazia di Fossanova.
Gli amanti della tintarella, hanno approfittato della bellissima giornata di sole, per
recarsi presso lo stabilimento balneare dell’Hotel e godersi sulla spiaggia questa
vacanza ciclistica ma anche turistica; prima dell’ultimo trasferimento ad Albano Laziale.

Settimana Ciclistica
“Costa Amalfitana, Circeo e Colli Albani”

SPERLONGA (3a - 4a - 5a - 6a Tappa)

Gianni, Enrico, Gert e Ottorino

A Sabaudia, riposo meritato

Il golfo con veduta di Sperlonga L’Abbazia di Montecassino Il Tempio di San Francesco a Gaeta


