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Ticino bike tour
Articoli della stessa rubrica
Da Pavia a Sesto Calende in un weekend: 100 chilometri e ritorno nel Parco del Ticino, su strade bianche,
questa la proposta di Uomo e Territorio Pro Natura, Legambiente e di Muoviti Pavia agli appassionati di
cicloturismo.
L'itinerario si svolge per la quasi totalità su sentieri sterrati e chiusi al traffico, il percorso non è particolarmente
difficile ma, vista la lunghezza, è indicato a ciclisti con una moderata esperienza e abitudine a passare diverse ore
in sella.
L’arrivo a Sesto è previsto sabato in serata. Qui sarà possibile per chi lo desidera pernottare presso il camping
Rose a Dormelletto (4.5 km da Sesto Calende), oppure tornare a Pavia/Gropello in treno.
I più temerari affronteranno anche il ritorno invece in bicicletta, con partenza domenica mattina da Sesto e rientro a
Pavia/Gropello Cairoli nel tardo pomeriggio.
E' indispensabile l'utilizzo della mountain bike per affrontare il percorso senza problemi e consigliabile l’utilizzo del caschetto. I partecipanti
dovranno essere in grado di gestire eventuali piccoli guasti alla propria due ruote (foratura camere d’aria, caduta catena...).
La partecipazione all’evento prevede il versamento di una donazione libera e la prenotazione obbligatoria entro il 12 maggio: tutte le donazioni
e i contributi raccolti nell’ambito degli eventi e delle attività gestite dall’Associazione Uomo e Territorio PRO NATURA vengono destinati a
progetti locali di conservazione della natura e di educazione ambientale condotti dall’Associazione.

Informazioni
Dove & Quando: sabato 16 maggio, alle ore 7.30 a Pavia al Ponte dell’Impero (lato ex Blockbuster) e a Gropello Cairoli presso il parcheggio
di Via Mincio alle ore 8.00
Costo: donazione libera, prenoazione entro il 12 maggio
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