
 

 
 

 
 
 

23 agosto 2019 
 

Sezione CARIPIT BIKE 

2° Raduno Porrettana Bike. 1 settembre 2019 

La sezione Caripit Bike propone, per domenica 1 settembre, un Cicloraduno di 

e-bike organizzato da Porrettana Bike, che si svolgerà sull’Appennino dell’Alto 

Reno con partenza ed arrivo a Porretta Terme. 

Sono previsti diversi percorsi guidati a seconda del livello di gusto e di abilità (e di 

“fatica”).  

Per chi lo desidera alla fine del percorso è previsto un pranzo con prodotti tipici del 

luogo. Per chi non la possiede o per chi non vuole portarsi dietro la propria e-bike, è 

inoltre prevista la possibilità di noleggiare e-bike, di alta qualità, a prezzi di 

favore per i soci della nostra Associazione. 

Si tratta della seconda edizione di questa bella manifestazione, organizzata in 

maniera impeccabile da Porrettana Bike: lo scorso anno il nostro gruppo Caripit 

Bike ha partecipato con grande gradimento e divertimento.  

Gli interessati a partecipare o per ricevere maggiori informazioni devono mettersi in 

contatto per le vie brevi, entro mercoledì 28 agosto, con Vanni Capo 339-

7921833. 

 

Per i dettagli dell'iniziativa e per il programma completo consultare la locandina 
riportata di seguito. 

 



2° RADUNO - PORRETTANA BIKE
NON COMPETITIVO

Visto il successo della scorsa edizione, il team di ASD PORRETTANA BIKE, vi invita anche
quest'anno al raduno di MTB sull'Appennino dell'Alto Reno - da mesi stiamo lavorando per
organizzare escursioni guidate di ogni genere, per ogni gusto ed abilità:
- E_Bike - Enduro
- E_Bike - Turistico
- All Mountain muscolare
- Circuito per bambini con i fantastici istruttori della scuola MTB - Happy Trail

"L'ALTO RENO E LE SUE BELLEZZE
STORICHE NASCOSTE"

DOMENICA 01 SETTEMBRE

 Quota iscrizione raduno: escursioni guidate, gadgets, pranzo : 
 Intero 30 € - Bambini 15 € - Donne 25 €
 Solo escursione guidata e gadgets : 12 € 
 NOLO E_BIKE DI ALTA QUALITA'  (su prenotaz.) : 35 €

PIAZZA DELLA LIBERTA' - PORRETTA (ore 8,30)

Comune di
Alto Reno Terme

Patrocinio del



Ritrovo/meeting point, ore 8,30 Piazza
Libertà Porretta, con colazione da Alto
Reno Caffè, dove verrà fatta iscrizione e
consegna del Kit Raduno, briefing con
le guide percorsi al fine di 
illustrare i vari tracciati ed il programma
che vi attende.....

DESCRIZIONE: giro ad anello, partendo da Porretta si procede in direzione Silla,
prima del bivio Minella si svolta a SX deviando fuoristrada; da qui si procederà
fuoristrada fino al Castello Manservisi dove vi attenderà un breve ristoro e per chi
vuole anche visita al Castello ed al Museo adiacente. Dopo si riparte alla volta
del borgo storico di Castelluccio per poi arrivare a Tresana, da qui si avranno 2
opzioni di percorso, per i più esperti la soluzione HARD che include n. 2 single
track, per chi vuole viaggiare tranquillo la soluzione SOFT, fino al Santuario della
Madonna del Faggio, incastonato ai piedi di una roccia nel mezzo di un faggeto
secolare incontaminato di rara bellezza. Dopo si rientra verso Porretta con
sempre n. 2 diverse soluzioni di percorso a disposizione - il pranzo ci attende
(orario di rientro previsto circa 13,30 - 14).
PRANZO: con prodotti tipici del luogo, zampanelle, grigliata, contorni e bevande,
nel pomeriggio stand gastronomici, musica e la mitica birra dei ragazzi del Califfo.

SERVIZI ed ALTRO: per chi volesse pernottare in paese abbiamo strutture
convenzionate con la nostra ASD e prezzi agevolati, alberghi con Spa e servizi
specifici per Bike all'interno; nel pomeriggio i ragazzi di Happy Trail faranno fare
un'esperienza di guida ai più giovani che vogliono cimentarsi con
questo splendido sport, e sempre nel pomeriggio in collaborazione con Happy
Trail, si svolgerà la manifestazione "BIMBI IN BICI".

INFO prenotazioni:  Paolo 334.9604112
asdporrettanabike@gmail.com


