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L’Hotel Miralago ad Albano Laziale

Venerdì 6 Giugno, trasferimento per la settima tappa (Sperlonga - Terracina - Anzio -
Ariccia - Albano Laziale) (circa km 145). Anche in questa occasione si distinguono per
la loro determinazione e impegno (Gianni, Ottorino, Enrico e Gert), facendo tutto il
percorso in bici. Alcuni giunti ad Anzio in auto (sede del Cimitero Monumentale
Inglese), raggiungono anche loro in bici la località rinomata dei Colli Albani; altri nel
pomeriggio visitano il Lago Albano pedalando lungo le sue sponde. C’è anche chi rag-
giunge Roma per visitarla velocemente in sella alle loro bici, giungendo nel tardo
pomeriggio all’Hotel percorrendo la Via Appia Antica.  
L’Hotel Miralago, nei pressi del magnifico Lago di Albano, si dimostra un’oasi di pace
e tranquillità; anche se non molto comodo per raggiungere la vicina Albano Laziale.
Sabato 7 Giugno, l’ottava tappa (Albano Laziale - Castel Gandolfo - Frascati - Rocca
Priora - Rocca di Papa - Albano Laziale) (circa km 65); si dimostra alquanto arcigna;
giunti a Castel Gandolfo con foto di gruppo davanti al Palazzo Pontificio, residenza
estiva del Papa; quindi verso Frascati (famosa per il suo vino bianco DOC); dopo breve
sosta direzione Rocca Priora e Rocca di Papa (qui inizia il calvario, con salite impe-
gnative anche per il caldo che inizia a farsi sentire); insomma un continuo saliscendi
che impegna non poco i nostri atleti; in direzione del lago Albano, ci vediamo già sul
lungolago per gustare la porchetta innaffiata con vino bianco dei Castelli Romani.
Domenica 8 Giugno, nona ed ultima tappa della settimana ciclistica (Albano Laziale -
Nemi - Genzano di Roma - Ariccia - Albano Laziale) (circa km 65); dopo la visita al Lago
di Nemi (famosa per la sagra delle fragole); ritorno verso Ariccia, mentre alcuni pro-
seguono verso Velletri e Cori.
Quattro signore si sono dirette a Roma (nonostante il gran caldo) per assistere in
Piazza S. Pietro all’Angelus di Papa Francesco, per tornare in treno nel pomeriggio.
Un riconoscimento va al nostro Granfondista Spallarossa Gianni che ha percorso circa
km 1000; seguito a ruota da Gert, Ottorino ed Enrico; non dimenticando tutti gli altri
atleti cimentatisi ognuno con le proprie possibilità in questa settimana ciclistica.
Alla cena di saluto, un arrivederci a tutti per il prossimo anno dal Presidente Sarvona
con brindisi finale e la torta offertaci dall’Agenzia “Avvenire Viaggi”.

Settimana Ciclistica
“Costa Amalfitana, Circeo e Colli Albani”

ALBANO LAZIALE (7a - 8a - 9a Tappa)

Ottorino, Gianni e Claudio

Angelo, Carlo e Felice

In gruppo a Castel Gandolfo Porchetta e vino bianco non mancano... La torta di arrivederci ad Albano Laziale


