
 

IN MOUNTAIN BIKE SULL’ ALPE DI SUCCISO 

PRIMO RADUNO  VALLE DEI CAVALIERI 
5^ PROVA TROFEO DELLA RESISTENZA MTB manifestazione aperta ai tesserati UISP, della FCI e   

   degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione con FCI e a Tutti i ciclisti  individuali non tesserati 

A   SUCCISO A   SUCCISO A   SUCCISO A   SUCCISO comunecomunecomunecomune    di   di   di   di   VENTASSO VENTASSO VENTASSO VENTASSO ----        RERERERE    
    

    DOMENICA 26 GIUGNO 2016DOMENICA 26 GIUGNO 2016DOMENICA 26 GIUGNO 2016DOMENICA 26 GIUGNO 2016    

PROGRAMMA   
Ore   9,00   Ritrovo  e Iscrizione  12 euro solo raduno in MTB 

presso Agriturismo Valle dei Cavalieri. 
 

Ore  10,00  Partenze Escursioni  25 Km e 10 Km 
 

Ore  11,00  Cronoscalata  compe''va con bici da corsa   

Succiso — P.sso Scalucchia  /  org.  “Università del Pedale” 

(gara ACSI programma de2agliato a parte) 
 

Ore  12,30  Rientro presso Agriturismo Valle dei Cavalieri   

disponibile  spogliatoio e servizio doccia . 
 

Ore 13,00  Pasta Party finale ( Polenta , Pasta,  e gnocco a   

volontà) sedu' a tavolino in distesa esterna ,se bru2o           
tempo al coperto  . 

     Pacche7 propos' dall’Agriturismo VALLE DEI CAVALIERI               

      Pacche�o Week End  euro 65  a persona 

-Cena a tema Sabato sera 

-Ingresso centro benessere 

-Perno�amento in camera doppia con bagno 

-Escursione con Pasta Party finale 

Pacche�o  Escursione  euro 35 a  persona 

-Escursione con Pasta Party finale 

-Ingresso centro Benessere 

-Cena a tema Domenica sera 

Informazioni  tel . 0522 892346   mail :  info@valledeicavalieri    sito :  www.valledeicavalieri. it 

Gianni  0522 812139 –338 4801710– leugim@libero.it – fecebook. Università del pedale      

 
            Escursione non competitiva Escursione non competitiva Escursione non competitiva Escursione non competitiva     

    

            percorsi  da  22 Km   e  10 Kmpercorsi  da  22 Km   e  10 Kmpercorsi  da  22 Km   e  10 Kmpercorsi  da  22 Km   e  10 Km    
    

con Pasta Party Finalecon Pasta Party Finalecon Pasta Party Finalecon Pasta Party Finale    

 
Nella  piazze2a  in Paese troverete   un  piccolo merca'no  con prodo7 gastronomici  ar'gianali 'pici   

 propos' da  diverse aziende agricole dell’ Appennino  

           Pranzo  Domenica   

Tu6 gli appassiona7 ,  i 7fosi, e  

accompagnatori ,  potranno  

provare i meravigliosi menu  

del ristorante  Agriturismo  

 VALLE DEI CAVALIERI 



IN MOUNTAIN BIKE SULL’ ALPE DI SUCCISO 

PRIMO RADUNO  VALLE DEI CAVALIERI 
DOMENICA 26 GIUGNO  

PERCORSO  10 KM PERCORSO 22 KM 

GRAN FONDO MTB SUCCISO 

La Gran fondo Mountain Bike Succiso è una manifestazione NON compe77va ed è aperta a tu6. 

L’organizzazione non prevede alcun 7po di cronometraggio e non verrà s7lata alcuna classifica di merito. 

I percorsi, di 10 e 22 Km, si snodano sul territorio circostante il paese di Succiso, su carraie e sen7eri che a�ra-

versano zone di bosco e pascolo appenninico. 

Considerato che la Gran fondo MTB Succiso richiede un notevole impegno fisico e tecnico, si raccomanda una 

buona preparazione atle7ca e l’u7lizzo di un mezzo adeguato. 

I traccia7 in formato .gpx sono sta7 rileva7 dire�amente sui percorsi della manifestazione. 

Potrebbero non essere perfe�amente coeren7 col tracciato della gran fondo a causa di variazioni dell’ul7mo 

momento, dovute scelte insindacabili della Società organizzatrice. 

I traccia7 possono essere scarica7 dal sito www.giscover.com  semplicemente scrivendo succiso nello spazio 

dedicato alla chiave di ricerca ( a sinistra in basso nella home page del sito)  

Per informazioni conta�are i seguen7 recapi7: info@valledeicavalieri.it 

 




