
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:  
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE
sabato 13 ottobre 2018

SULLA CILCABILE PUCCINI DI LUCCA

Difficoltà: TC (turistica)
Durata: 3:00 ore circa 
Dislivello in salita: 0 m (percorso interamente pianeggiante)
Lunghezza del percorso: 30 km circa 
Posizione geografica: Lucca
Referente: Luca Casarosa 331 1095196
Ritrovo: 14:00 al parcheggio davanti al Vecchio Mercato dei Fiori, partenza alle 14:15

Descrizione: 
Con le auto percorriamo via Pesciatina fino ad arrivare al parcheggio libero davanti alla 
Croce Rossa, Protezione Civile di Lucca, presso il palazzotto dello sport Palatagliate. Da 
qui  partiamo  con  le  bici  per  la  ciclopedonale  Puccini  che  percorre  l’argine  del  fiume 
Serchio fino al ponte di Ripafratta. 
Giunti all’omonima località, il ritorno a Lucca è previsto per strada asfaltata passando per il  
paese di  Nozzano.  Una volta  superato il  paese riprendiamo a costeggiare l’argine del 
fiume  Serchio  e  giunti  a  ponte  San  Pietro,  svoltando  a  destra,  lo  attraversiamo  e 
percorriamo un tratto della via Francigena per poi salire sulle Mura. Si fa il giro di queste,  
per poi ritornare a Borgo Giannotti e da li al parcheggio delle auto.

Dotazioni richieste: bici tipo mountain bike o turistica con il cambio, casco e acqua.

Note:
Come  sempre  comunichiamo  che  per  i  non  soci  è  necessaria  la  prenotazione,  il  
versamento  di  €.10,00 per  l’assicurazione infortuni  e  la  conferma,  consegnando i  dati 
anagrafici in sede giovedì 11 ottobre. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile  
accettare prenotazioni.
I  NON  SOCI  sprovvisti  di  assicurazione,  non  potranno  partecipare  in  alcun  modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al Regolamento di Gite della Sezione.
Per i soci è necessaria la sola prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 

Tel. 331-9339504   e-mail: caipescia@yahoo.it    www.caipescia.it
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