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Settimana Ciclistica
“Pedalando dall’Alto Adriatico all’Altipiano Carsico”

(Istria, Croazia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia)
OPATIJA (Abbazia) (1a - 2a - 3a Tappa)

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 17 Giugno

25° Master Ciclistico della Liguria (Passo di Fregarolo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 14 Giugno

Granfondo Città di Novara - (Novara)

La Settimana Ciclistica “Pedalando dall’Alto Adriatico all’Altipiano
Carsico”, organizzata dal Gruppo Ciclistico Ansaldo Genova, ha
inizio in Croazia; sulla Riviera di Opatija (Abbazia); lungo il ver-
sante occidentale del Golfo del Quarnaro. Sabato 30 Maggio,
ritrovo presso il Grand Hotel Adriatic I che ospiterà per quattro
notti i ventisei partecipanti, con alcune gentili signore al seguito.
Verso sera, obbligata visita notturna con passeggiata a mare,
della splendida località croata, con vista sulle isole di Krk, di Cres
e della città di Rijeka (Fiume) con il più grande porto della Croazia.
Domenica 31 Maggio, prima tappa (Opatija - Senj - Opatija)
(circa km 160); presenti tredici atleti del C.S.I. Ansaldo, due del
C.A.P. & S., quattro del GS Nazionale di Somma Lombardo e del-
l’amico Gert Korb giunto dalla Germania. La costa che porta a Senj
è un mangia e bevi continuo; passando per Rijeka (famosa la Torre
dell’Orologio che dà accesso alla città vecchia), si procede per
Klenovica; alcuni meno allenati percorrono circa km 80, fermando-
si nei pressi di Kraljevica per giungere al ponte che collega la ter-
raferma con l’Isola di Krk.
Lunedì 1° Giugno, per la seconda tappa è in programma il giro
dell’Isola di Krk, alcuni partendo addirittura da Opatija percorrono
circa km 160; altri si trasferiscono con le proprie auto ad Omisalj,
appena dopo il ponte, per giungere a Krk (Veglia) località marina
con un piccolo centro storico attraversato da strette stradine ciot-
tolose; quindi visita a Punat con un grande porticciolo per imbar-
cazioni da diporto; mentre alcuni si fermano per pranzare a base
di pesce, altri affrontando alcune asperità impegnative giungono
a Vrbnik per poi proseguire raggiungendo la località di partenza
dopo aver effettuato circa km 70.
Martedì 2 Giugno, la terza tappa (Opatija - Labin - Opatija), (circa
km 120), prevede il giro della penisola istriana; iniziando lungo la
costa si raggiungono i paesini di Lovran e Moscenicka Draga con
spiagge stupende; qui inizia una salita abbastanza impegnativa
per diversi chilometri in mezzo al verde per giungere a Vozilici e
scendere quindi per Labin (città medievale); alcuni visitano Rabac
(noto centro turistico estivo).
Questa splendida e calda giornata di sole, chiude la nostra per-
manenza; domani partenza per Cormons (Gorizia), dove si visite-
ranno famose località, teatro di cruente battaglie della prima
guerra mondiale; certamente con uno spirito diverso da quello che
ci ha accompagnati in questi quattro giorni in Croazia.
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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Grand Hotel Adriatic (Opatija)

Carmelo in dolce compagnia

Parte dei partecipanti al porticciolo di Punat (Isola di Krk)

Lino e Giorgio a Rijeka

Nel centro di Krk (Veglia)

Foto di gruppo presso il borgo medievale di Labin (Istria)


