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Settimana Ciclistica “SICILIA 2016”
ERICE MARE (Trapani) (1a - 2a Tappa)

Hotel Baia dei Mulini
Erice Mare (Trapani)

Partecipanti davanti all’hotel
pronti alla partenza

Dopo il pranzo
a San Vito Lo Capo

Scorcio della stupenda spiaggia
di San Vito Lo Capo

Foto di gruppo in attesa del via
per percorrere la tappa giornaliera

Grande festa al momento dell’incontro tra i partecipanti,
Giovedì 26 Maggio, presso l’imbarco del Terminal Traghetti
Grimaldi Lines; destinazione Sicilia per affrontare i percorsi
della Settimana Ciclistica organizzata dal C.S.I. Ansaldo.
La traversata piacevole, con un mare “liscio come l’olio” ed
in compagnia di vecchi e nuovi amici conduce a Palermo
dopo un giorno e mezzo di navigazione.
All’imbrunire di Venerdì 27 Maggio, dopo essere sbarcati nel
capoluogo siciliano, direzione Erice Mare (Trapani) (km 105),
dove giunti con le proprie auto si alloggia presso l’Hotel Baia
dei Mulini, che ospiterà i partecipanti per tre giorni.
Una veloce doccia e per tutti una cena fredda seppur a
tarda ora.
Sabato 28 Maggio, prima tappa (Erice Mare - San Vito Lo
Capo - Erice Mare) (km 114); da subito ci si inerpica verso
il paesino di Erice (posto sull'omonimo Monte), dal quale si
gode una veduta mozzafiato della piana di Trapani e delle
Isole Egadi (Favignana, Marettimo, Levanzo e diverse altre
minori); alcuni meno allenati percorrono il lungomare evitando così questa salita abbastanza impegnativa.
Un saliscendi continuo porta gli atleti a San Vito Lo Capo
dopo aver goduto di bellissimi scorci panoramici.
Da registrare purtroppo alcune cadute che non hanno però
compromesso la continuazione della tappa.
Tutti riuniti a pranzo in questa famosa località balneare
nota per la sua spiaggia di sabbia dorata lunga tre chilometri; quindi rientro nel primo pomeriggio all’hotel,
stanchi ma soddisfatti del percorso effettuato con grinta
e sofferenza.
Domenica 29 Maggio, seconda tappa (Erice Mare Castellammare del Golfo - Erice Mare) (km 110); una bellissima giornata ha permesso di affrontare questa grande e
faticosa tappa; sperduti nell’entroterra siciliano con zone
selvagge ma bellissime; giunti presso una masseria un’accoglienza particolare (come solo i siciliani sanno fare) da
parte del proprietario Vito, il quale allestendo un pranzo in
piena regola e trasmettendo tanta simpatia ed allegria a
trattenuto i commensali con barzellette divertenti.
Nonostante i tanti chilometri in più del previsto la fatica è
stata presto dimenticata per l’esperienza di questo incontro indimenticabile.
In serata, dopo cena, visita al centro di Trapani (conosciuta
come Città del Sale e della Vela), è denominata anche
"città tra due mari" in quanto si protende su una stretta lingua di terra, circondata dal mare, che si assottiglia verso la
punta estrema di Torre di Ligny.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 11 Giugno
26° Master Ciclistico della Liguria (Castelferro)

Domenica 12 Giugno
Granfondo Coppa Piemonte - Vigneti d’Oltrepò Marathon (Voghera)

