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SEZIONE CARIPIT BIKE  

  
  
  

 
 
 
 

14 – 16 LUGLIO 2019 
La sezione Caripit Bike, dopo la forzata lunga inattività, riprende alla grande le proprie attività 
organizzando questo bellissimo ed esclusivo CICLOTOUR, da martedì 14 a giovedì 16 luglio, in 
ABRUZZO, e in particolare nel Parco Nazionale del Gran Sasso. 

 

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è uno dei parchi più grandi d’Italia. La 
parte abruzzese copre le province di Teramo, L’Aquila e Pescara e 41 comuni. Il suo territorio ha 
caratteri prettamente montani, dagli scenari quasi alpini, ed è costituito da due distinti gruppi 
montuosi: il massiccio del Gran Sasso d’Italia e il gruppo ad esso soprastante, i Monti della Laga. 

Il Gran Sasso è la montagna d’Abruzzo per eccellenza, con la maestosità delle sue vette, le più 
alte dell’Appennino, che culminano nel Corno Grande (2.912 m s.l.m.), nel Corno Piccolo, nel Pizzo 
d’Intermesoli e nel Monte Camicia. Ospita il ghiacciaio del Calderone, l’unico dell’Appennino nonché 
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il più meridionale d’Europa, ed è affiancato a sud dall’altopiano di Campo Imperatore, una 
sterminata landa carsica d’alta quota (fra i 1.600 e gli oltre 2.000 metri s.l.m.) di una bellezza 
mozzafiato, quanto di più simile al Tibet possa trovarsi in Europa. 

 

Nel Parco vivono circa 2.300 specie vegetali superiori, oltre un quinto dell’intera flora europea, e più 
di un terzo del patrimonio floristico italiano. La vegetazione include le faggete sulla Laga (con abete 
bianco) e sul versante teramano del Gran Sasso, pascoli a Campo Imperatore e sul Voltigno e 
magnifiche fioriture d’alta quota. Non manca poi la grande fauna, in particolare quella delle specie di 
rilevante interesse naturalistico. Tra queste il camoscio d’Abruzzo, il lupo appenninico e l’orso bruno 
marsicano. 

Gli aspetti naturalistici non sono l’unica attrattiva di questo Parco, che anzi si caratterizza per una 
comunione fra natura e presenza umana. Ne sono testimonianza gli innumerevoli, antichi e 
splendidamente conservati paesi e castelli disseminati nel suo territorio: sul versante teramano, 
innanzitutto i piccoli borghi medievali fra i boschi della Laga e gli eremi della Montagna dei Fiori, lo 
splendido centro rinascimentale di Campli, Civitella del Tronto con la sua possente fortezza, gli 
spettacolari ruderi di Castel Manfrino affacciato sulle gole del Salinello, i castelli medievali di Castel 
di Luco e Piano di Roseto, Castelli con le botteghe della nota e pregiata ceramica e l’oratorio di San 
Donato, i deliziosi centri storici di Isola del Gran Sasso, Cortino, Valle Castellana, Tossicia, 
Pietracamela; sul versante aquilano, Campotosto col suo grande lago, L’Aquila con i suoi splendidi 
musei e monumenti, e poi gli antichi centri storici del Gran Sasso, con la loro atmosfera medievale 
intatta: Assergi, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio con la sua splendida Rocca, 
Castelvecchio Calvisio e Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Ofena. Sul versante pescarese, 
ripidamente digradante verso le colline e il mare, la torre di Forca di Penne domina i due versanti, 
marino e montano, ai suoi piedi Farindola, col suo notissimo formaggio pecorino. 

I nostri percorsi in bici si svolgeranno nella zona aquilana, avendo il nostro gruppo come base 
Castel del Monte che sorge arroccato a 1345 metri di quota, all’interno del Parco Nazionale del 
Gran Sasso. Dalla sua posizione privilegiata si affaccia sulla splendida Valle del Tirino ed accoglie ad 
oggi poco meno di 500 abitanti. Parte della Comunità Montana Campo Imperatore-Piana di Navelli, 
il borgo è stato inserito a pieno diritto nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. 

Castel del Monte unisce magistralmente il fascino di un villaggio sospeso nel tempo e l’incredibile 
bellezza della natura che lo circonda, regalando momenti di pace e panorami mozzafiato dalla rocca 
su cui è adagiato. Grazie all’orgoglio e alla caparbietà dei suoi abitanti è riuscito inoltre a risollevarsi 
magistralmente dal terribile terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009, e mostra la sua 
eccezionale accoglienza a chiunque capiti su queste terre. 
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CICLOTOUR 

Il nostro ciclotour si svolge su due giorni durante i quali si percorreranno due itinerari nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. E, per concludere degnamente questa bellissima 
vacanza, abbiamo previsto, per il terzo giorno un giro turistico nella zona. 

1° giorno 14 luglio: Castel del Monte-Calascio-Rocca Calascio-Santo Stefano di Sessano- 
 Campo Imperatore-Castel del Monte km. 40,81 

2° giorno 15 luglio: Castel del Monte-Campo Imperatore-Altopiano del Voltigno-Castel del Monte
 km. 44,15 

3° giorno 16 luglio: Giro turistico nel Gran Sasso  

PROGRAMMA 

1° giorno: 14 luglio (martedì) 

Alle ore 7,00, ritrovo dei partecipanti nel luogo 
prestabilito e comunicato agli interessati e partenza 
con i Pulmini per Castel del Monte (AQ) (km. 450 
ca, tempo 5,00 h ca). 

Arrivo a Castel del Monte. Sistemazione in hotel a 
Castel del Monte.  

 

Inizio tappa: “Castel del Monte-Calascio-Rocca 
Calascio-Santo Stefano di Sessano–Campo 
Imperatore-Castel del Monte”.  

Percorso molto suggestivo sui monti della provincia 
dell'Aquila, terreno tecnico sia in salita che in discesa. 
Spettacolari panorami mozzafiato e incontri con fauna 
autoctona come Camosci, Aquile e Falchi. Posti meravigliosi 
come la famosa Rocca di Calascio resa ancor più celebre dal 
Film Ladyhawke con Michelle Pfeiffer. Possibilità di 
rifornimenti d'acqua lungo l'intero percorso e passaggio tra  

piccoli paesi molto caratteristici e incantevoli: Partenza e rientro da Castel del Monte. 
Pranzo (libero) durante il giro.  

Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno: 15 luglio (mercoledì)  

Prima colazione in hotel.  

Inizio tappa: “Castel del Monte-Campo 
Imperatore-Altopiano del Voltigno-Castel del 
Monte”. 

Un bel giro, che 
permette di 
"assaggiare" i  

più bei posti ai piedi del Gran Sasso. Panorami stupefacenti, 
sterrate nel bosco bellissime, posti da favola. Partiamo da 
Castel del Monte e saliamo a Campo Imperatore passando a 
fianco al Monte Bolza. Arrivati alla Piana, ci infiliamo nel 
canyon, pedalando tra uno stretto passaggio tra le rocce e su 
rena finissima che sembra sabbia di mare. Prendendo la 
strada asfaltata raggiungiamo Rifugio Ricotta e ci dirigiamo 
verso valle Caterina.  La vista  della piana del  Voltigno è una 
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gioia per gli occhi.  

Dal Voltigno parte una dura salita di 3,5 km che ci porta a quota 1570. 
Pranzo (libero) durante il giro. Nel pomeriggio rientro in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

3° giorno: 16 luglio (giovedì)  

Prima colazione in hotel.  

Partenza con i pulmini per un giro turistico nella zona del Gran Sasso:  
Pranzo (libero) durante il giro.  

Nel pomeriggio rientro a Pistoia. 

AVVERTENZE 

In considerazione del fatto che, presumibilmente, la maggior parte di partecipanti 
all’iniziativa saranno persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, per 
garantire ogni attenzione e precauzione possibile e nel rispetto di quelle che sono le 
vigenti (ad oggi) disposizioni di legge in tema di Covid-19, verranno adottate le 
seguenti regole: 

Viaggio  

Il viaggio verrà effettuato con 2 pulmini ed 1 furgone per il trasporto delle bici. Secondo le norme 
Covid-19 in ogni pulmino potranno prende posto 6 viaggiatori, sul furgone-bici 2 persone.  

In alternativa, qualora dei partecipanti volessero viaggiare per proprio conto, sarà loro 
responsabilità attenersi alle norme previste. 

Pernottamento   

Sono state prenotate tutte camere uso singola, quindi una camera per ogni partecipante (tranne i 
casi di congiunti). Per tale motivo, non essendo presenti nella località di Castel del Monte strutture 
ricettive in grado di accogliere tutti i partecipanti, abbiamo prenotato due unità: un albergo (hotel 
Miramonti ***) dove pernotteranno circa metà dei partecipanti e dove avverranno le cene e le 
colazioni per tutti i partecipanti ed una residenza (Residenza Storica Le Civette), situata a circa 100 
mt., dove l’altra metà dei partecipanti effettuerà il solo pernottamento. 

Ristorazione   

Per le cene e le colazioni sarà competenza dell’hotel Miramonti (e delle eventuali altre strutture 
dove sosteremo per i pranzi nel corso delle escursioni) adottare gli accorgimenti necessari atti a 
garantire il distanziamento tra le persone. 

Ciclotour 

Durante le nostre escursioni, essendo all’aperto, non crediamo che ci saranno grossi problemi di 
distanziamento. Tuttavia starà ad ognuno osservare le precauzioni e le attenzioni consuete e note a 
tutti. 
Per questo ciclotour, per vari motivi, abbiamo preferito dotarci di guide professioniste che ci 
accompagneranno durante gli itinerari previsti. 
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Quote individuali di partecipazione:  

Soci C&TL e familiari 160,00 € 

Eventuali esterni 190,00 € 

 
 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 22 giugno 2020 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 
Alessandro Barbarani Tel. 335-5292926 

Pistoia, 16 giugno 2020                                                                                        SEZIONE CARIPIT BIKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 N. 2 Sistemazioni c/o Hotel “Miramonti” (3 stelle) e c/o 
Residenza Storica “Le Civette” di Castel del Monte AQ 
con trattamento di mezza pensione (2 notti/cene) 

 Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 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. 

 La suddivisione, tra il numero dei ciclisti del costo delle guide 
(2) che ammontano a € 450,00 + Iva per 2 giorni 

 Pranzi del 1° e 2° giorno durante i ciclotour. 

 Pranzo in ristorante tipico ultimo giorno. 

 Tutto quanto non indicato 
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HOTEL “MIRAMONTI” *** 
Piazza XX Settembre, 10  

67023 Castel del Monte AQ 

  

 

 

Gianni e Teresa gestiscono con passione questa splendida struttura aperta da poco, 
situato al centro del borgo di Castel del Monte. La struttura è ideale per vacanze 
rilassanti o come base per le escursioni sul Gran Sasso d'Italia. Ristorante e Bar sono 
punti di ritrovo per tutti coloro che apprezzano la bontà e la genuinità della cucina 
locale. 

RESIDENZA STORICA ”LE CIVETTE” *** 

Via Sant’Angelo, 7/9 67023 Castel del Monte 
La struttura è frutto dell’accurato 
restauro conservativo di un antico edificio 
usato nei secoli passati da famiglie di 
allevatori di Castel del Monte. La destinazione 
originaria e la sua tipicità sono ancora ben 
riconoscibili in tutto l’edificio dalle sezioni di 

roccia che emergono dalle mura e dalle 
antiche travi lasciate in opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracciato Itinerario  
1° giorno (14 luglio) 

Castel del Monte-Calascio-
Rocca Calascio- 

Santo Stefano di Sessano–
Campo Imperatore- 

Castel del Monte 

Tracciato Itinerario 
2° giorno (15 luglio) 

Castel del Monte-Campo 
Imperatore-Altopiano del 
Voltigno-Castel del Monte 

 

I 2 percorsi del CICLOTOUR 
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione CARIPIT BIKE FAX: 0573/1941499 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro il 22 giugno 2020 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CICLOTOUR  

GRAN SASSO IN BIKE 
RIPARTIRE PEDALANDO 

dal 14 al 16 LUGLIO 2020 
 
Il/I sottoscritto/i: 
 
                          Nominativo                      Qualifica  
 (Socio/Familiare/Esterno)         
 
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 
__________________________________________      ___________________  
 

chiede/ono la partecipazione al 
“CICLOTOUR GRAN SASSO IN BIKE” 

del 14-16 LUGLIO 2020 
(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 furgone-
bici, spese di viaggio, guide, 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 


