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Settimana Ciclistica “SICILIA 2016”
MILAZZO (Messina) (6a - 7a - 8a Tappa)

Hotel Riviera Lido
Milazzo (Messina)

La Piscina di Venere
nei pressi di Milazzo

Vista panoramica
della Baia di Capo Milazzo

Torta augurale offerta
dall’Agenzia “Avvenire Viaggi”

Ancora tutti assieme per l’ultima tappa
della Settimana Ciclistica in quel di Milazzo (Messina)

Giovedì 2 Giugno, sesta tappa (trasferimento in auto)
(km 290 circa), per giungere nel pomeriggio a Milazzo
(Messina) presso l’Hotel Riviera Lido.
Durante il tragitto si è potuto visitare alcune località interessanti (Siracusa, Catania, Taormina, Messina, ecc.); chi è
giunto direttamente a Milazzo ha potuto effettuare diversi
chilometri in bici assaggiando una parte del percorso della
tappa del giorno seguente.
L’hotel sul mare con la vista incantevole delle Isole Eolie
soddisfa pienamente i partecipanti; la bellissima vacanza continua...
Venerdì 3 Giugno, settima tappa (Milazzo - Messina Milazzo) (km 112); con una stupenda giornata di sole si
parte per quest’ultima fatica ciclistica; alcuni approfittando dell’occasione per visitare l’Isola di Stromboli; altri
addirittura si dirigono a Reggio Calabria per ammirare i
Bronzi di Riace.
Al termine della giornata tutti entusiasti si ritrovano in hotel.
Chi ha potuto si è cimentato anche in mare con magnifici bagni nell’acqua cristallina.
Sabato 4 Giugno, ottava tappa (trasferimento in auto)
(km 250 circa), per giungere a Palermo.
Un ultimo bagno mattutino per alcuni, quindi ritrovo verso
l’ora di pranzo per tutti al borgo marinaro di Porticello
(Santa Flavia) presso il ristorante “I Piscaturi”, ormai meta
tradizionale del C.S.I. Ansaldo quando si effettua la
Settimana Ciclistica in Sicilia.
Una grande abbuffata di pesce conclude così la permanenza in questa meravigliosa isola del Mediterraneo.
In mattinata si è potuto visitare località di primario interesse (Tindari, Cefalù, Santa Flavia, ecc.).
Arrivati a Palermo, visita della città per alcuni, mentre altri
hanno raggiunto Monreale (famosa la Cattedrale Santa
Maria Nuova).
Quindi imbarco in serata con una traversata tranquilla per
giungere a Genova all’imbrunire Domenica 5 Giugno.
Questa vacanza bellissima ha soddisfatto tutti i partecipanti dandosi appuntamento al prossimo anno.
Un ringraziamento agli organizzatori che hanno permesso
con il loro impegno a programmare questa settimana ciclistica/turistica/culturale/gastronomica nella terra di Trinacria.
Un particolare elogio va al socio Enoizi Roberto che, stilando il testo di questi tre giornalini, ha permesso la loro pubblicazione; assieme a coloro che hanno inviato fotografie ed
altro materiale.

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)

