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(Numero 22 del 6 Giugno 2017)

Settimana Ciclistica “TARQUINIA E TRASIMENO”
MARINA DI VELCA (1a - 2a - 3a Tappa)
PASSIGNANO SUL TRASIMENO (4a - 5a - 6a - 7a Tappa)

Alcuni atleti a Marina di Velca

Sul Lago di Bracciano

A Civita di Bagnoregio

Come ogni anno, la fine di Maggio coincide con la settimana ciclistica nelle regioni italiane organizzata dal Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo. Quest'anno sono stati scelti i laghi del centro Italia, nelle
regioni del Lazio e dell'Umbria, con percorsi che hanno ancora una
volta di più evidenziato quanto sia bella la nostra Italia dal punto
di vista paesaggistico ed artistico/culturale.
Da Sabato 27 a Mercoledì 31 Maggio, ventisei partecipanti si
sono ritrovati presso l’Hotel Torre del Sole a Marina di Velca nel
Comune di Tarquinia, in Provincia di Viterbo.
La partenza è stata in ordine sparso da varie parti d'Italia; all’arrivo in hotel molti calorosi abbracci con persone alcune delle quali
non si vedevano da lungo tempo.
Alcuni hanno approfittato della bella giornata per fare una sgambata pomeridiana fuori programma, altri si sono rilassati nel prato
dell'ottimo hotel che ci ha accolti.
Durante i tre giorni successivi sono stati “circumnavigati” i tre bei
laghi vulcanici più importanti del Lazio (Bolsena, Bracciano e Vico),
nonché visitato numerose città della zona. Tra le altre Tarquinia,
Tuscania, Viterbo, Bolsena, Montefiascone, Anguillara, Orbetello.
Ma ne vogliamo ricordare una su tutte: la bellissima cittadina “Civita
di Bagnoregio” destinata nel tempo a sparire e premiata dalla visita di una quantità incredibile di turisti, la maggioranza stranieri.
Bellissimo ed incredibilmente faticoso è stato il giro del promontorio dell'Argentario: paesaggi mozzafiato e salite/discese estremamente impegnative aggravate da un lungo “brutto” tratto sterrato.
Da Mercoledì 31 Maggio a Domenica 4 Giugno, vi è stato il trasferimento presso l’Hotel Lidò a Passignano sul Trasimeno (Lago
Trasimeno) in Provincia di Perugia, percorrendo circa 170 chilometri; lasciando il Lazio per l'Umbria (qui vi sono aggiunti altri quattro partecipanti arrivati da Genova).
Il quarto lago per superficie italiano si è presentato bellissimo e
non difficile da “circumnavigare”. I monti circostanti invece hanno
evidenziato salite di tutto rispetto che hanno impegnato non poco
i partecipanti. I giri sono stati portati a termine secondo il programma ed al pomeriggio la piscina ha mitigato le fatiche delle
giornate sui pedali.
Bellissime le città visitate tra cui Perugia, Assisi, Arezzo,
Montepulciano, Chiusi, Passignano sul Trasimeno ed altre ancora:
tanta storia, arte e paesaggi fantastici.
Domenica 4 Giugno, grandi saluti per tutti ed un arrivederci ai
prossimi raduni ciclistici.

In visita a Orbetello

Sul Lago di Vico

Sulla scalinata di Cortona

Atleti Ansaldo sull’Argentario

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 10 Giugno
27° Master Ciclistico della Liguria (Passo della Camilla)

Domenica 11 Giugno
Granfondo Vigneti d’Oltrepo (Voghera - Pavia)

