SEZIONE CARIPIT BIKE

24 – 26 SETTEMBRE 2019

La sezione Caripit Bike organizza un bellissimo CICLOTOUR, da martedì 24 a giovedì 26
settembre, nelle Langhe, in particolare nella Bassa Langa, pedalando tra colline, borghi e
vigneti immersi nel profumo di vinaccia e tartufi.

Le distese di colline ondulate, gli splendidi castelli che ne dominano le valli punteggiate di borghi, un
susseguirsi di dolci pendii carichi di vigne che danno vini tra i più buoni e famosi del mondo: sono
questi i magnifici scenari delle Langhe che rendono quest'area piemontese una delle culturalmente
e scenograficamente più interessanti d'Italia e che accompagneranno il nostro Ciclotour.
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E il periodo da noi prescelto, il primo autunno, è la stagione ideale per respirare meglio la poesia,
ammirare la bellezza, scoprire i tesori, di questo meraviglioso territorio.
I nostri percorsi in bici sono tra i più belli in assoluto da fare nel territorio delle Langhe. Si
incontrano borghi e castelli unici per forma e caratteristiche, che meritano indubbiamente una
sosta. Si percorrono strade immerse nei vigneti e, nella parte più alta del percorso, si può ammirare
uno splendido panorama su tutte le Alpi.

CICLOTOUR
Il nostro ciclotour si svolge su due giorni durante i quali si percorreranno due itinerari nelle zone
Roero e Barbaresco. E, per concludere degnamente questa bellissima vacanza, abbiamo previsto,
per il terzo giorno un giro turistico nella zona del Barolo.
1° giorno 24 settembre:
Girobike del ROERO
km. 40
2° giorno 25 settembre:

Girobike del BARBARESCO

3° giorno 26 settembre:

Giro turistico del BAROLO

km. 47

PROGRAMMA
1° giorno: 24 settembre (martedì)
Alle ore 7,00, ritrovo dei partecipanti nel luogo prestabilito e comunicato agli interessati e partenza
con i Pulmini per Castagnito (CN) (km. 340 ca, tempo 4 h ca).
Arrivo a Castagnito. Sistemazione in hotel “Casta Hotel” (***) a Castagnito.
Inizio tappa: “Girobike del Roero”.

Il percorso circolare con partenza e ritorno dall’hotel ci
consentirà di fare un giro nel Roero, porzione di colline
che fiancheggia la sponda sinistra del fiume Tanaro, che la
separa dalle Langhe fino a lambire le province di Torino e
di Asti.
Qui le attività umane, le coltivazioni ed i borghi storici si
inseriscono in una natura ancora selvaggia, fatta di folta
vegetazione ed aspre colline.
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Fu la nobile famiglia astigiana dei Roero, che già nel
Medioevo possedeva la maggioranza dei castelli e delle terre,
a dare il nome al territorio. Una terra di passaggio, ancora
oggi caratterizzata da una spiccata vocazione mercantile e di
accoglienza antiche di secoli. Pedalando lungo il Roero ci
sposteremo da paese a paese, Guarene - Vezze d'Alba Canale – Castagnito, su sentieri naturalistici o strade a bassa
percorrenza, scoprendo ambienti e paesaggi peculiari: le
Rocche (un insolito fenomeno geologico che conserva una
ricca biodiversità), vigneti, zone tartufigene, frutteti, borghi
di sommità e castelli.
Pranzo (libero) durante il giro. - Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: 25 settembre (mercoledì)
Prima colazione in hotel.
Inizio tappa: “Girobike del Barbaresco”.

Giro circolare con partenza e ritorno dall’hotel. Il percorso si
snoda tra le morbide colline del Barbaresco dove viene prodotto
il celebre e omonimo vino.
La
nostra
pedalata
partirà in direzione di
Alba, per portarci poi su
e giù per le colline fino a Barbaresco, con la sua imponente
torre che si
erge su una
rocca lungo le
anse
del
Tanaro, e la
chiesa sconsacrata oggi sede dell'enoteca regionale
del Barbaresco.
Riprenderemo a pedalare attraversando vigne e
colline, fino al borgo medievale di Neive, eletto fra i
Borghi più belli d'Italia e centro della zona dei 4 vini: Barbera, Dolcetto, Moscato e Barbaresco.
Si prosegue quindi attraverso i vigneti di Moscato DOCG in direzione del piccolo paese di Coazzolo e
quindi in direzione di Castagnole delle Lanze, paese della Barbera DOC.
Da qui si prosegue per fare rientro a Castagnito.
Pranzo (libero) durante il giro. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: 26 settembre (giovedì)
Prima colazione in hotel.
Partenza con i pulmini per un giro turistico nella
zona del Barolo:
il castello di Grinzane, il castello di Serralunga, il
paese di Monforte d’Alba, il paese di Barolo, il
paese La Morra.

Pranzo (libero) durante il giro.
Nel pomeriggio rientro a Pistoia.
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Quote individuali di partecipazione:
Soci C&TL e familiari
170,00 €
Eventuali esterni

LA QUOTA NON COMPRENDE


190,00 €

LA QUOTA COMPRENDE






N. 2 Sistemazioni in Hotel “Casta Hotel” (3 stelle) di
Castagnito con trattamento di mezza pensione (2
notti/cene)




La suddivisione, tra il numero dei partecipanti, delle spese
vive del noleggio del furgone-bici, delle spese di viaggio
(carburante, autostrada, parcheggi, ecc.) del furgone e del
pulmino passeggeri ed eventuali extra non previsti.
Pranzi del 1° e 2° giorno durante i ciclotour.
Pranzo in ristorante tipico ultimo giorno.
Tutto quanto non indicato

Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 25 agosto 2019 utilizzando il modulo
allegato oppure telefonando ai numeri di telefono indicati qua sotto.
Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati e le iscrizioni saranno prese in
considerazione secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni.
INFORMAZIONI
Segreteria del Circolo Tel. 0573-20456
Gabriele Cipriani Tel. 334-3066960

SEZIONE CARIPIT BIKE

Pistoia, 21 luglio2019
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HOTEL “CASTA HOTEL” ***
Via IV Novembre, 83, 12050 Castagnito CN

www.castahotel.it
Situato alle porte di Alba (ca 6 Km. dal
centro), ”capitale” del tartufo bianco e di
vini pregiati, l’hotel si trova in posizione
strategica, a circa 500 m. dal casello di
Castagnito, sull’autostrada Asti-Cuneo.
Edificio di recente costruzione, ospita 84
camere disponibili in diverse soluzioni.
Ogni stanza è dotata di bagno, aria condizionata,
televisore digitale LCD e delle più moderne
comodità di un albergo tre stelle.
Questo hotel offre un ristorante interno.
Internamente è presente un bar/lounge dove gli
ospiti possono rilassarsi. L'accesso a Internet in modalità wireless è
gratuito.
Hotel inaugurato da poco. Personale molto attento e cordiale. Pulizia e
comfort della stanza impeccabile. Dotato di parcheggio e situato in una zona molto comoda.

I 2 percorsi del CICLOTOUR
Tracciato Itinerario 1°
giorno (24 settembre)
Roero

Km. 47
Diff.alt. 222
Disl.compless.

800 mt.

Tracciato Itinerario
2° giorno (25 settembre)
Barbaresco
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Km. 39
Diff.alt. 220
Disl.compless.

1.000 mt.

Spett. Associazione C&TL CARIPIT
Sezione CARIPIT BIKE
Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA

Da ritornare per:
FAX: 0573/1941499

email: segreteria@cetl.it

Tagliando da inviare entro il 25 agosto 2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CICLOTOUR

LE LANGHE IN BIKE
BICI, VINO E TARFTUFI

del 24 al 26 SETTEMBRE 2019
Il/I sottoscritto/i:
Nominativo

Qualifica
(Socio/Familiare/Esterno)

__________________________________________

___________________

__________________________________________

___________________

__________________________________________

___________________

__________________________________________

___________________

chiede/ono la partecipazione al
“CICLOTOUR LE LANGHE IN BIKE”
del 24-26 SETTEMBRE 2019
(indicare anche il richiedente se partecipa).

Il sottoscritto_________________________________

presso _______________________

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________ email

_______________________

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE VERRA’ RICHIESTO AI PARTECIPANTI A CONCLUSIONE
DEL CICLOTOUR, UNA VOLTA DETERMINATE LE SPESE VARIABILI (noleggio del furgonebici, spese di viaggio, eventuali extra non previsti, ecc.) CHE VERRANNO ANTICIPATE DALLA
ASSOCIAZIONE.

Data:_______________

Firma:______________________________

Il nominativi suddetti autorizzano CeTL Caripit a fornire i propri dati anagrafici alla direzione dell’Hotel per la
prenotazione alberghiera
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