Annunci dei soci per gite, escursioni, vacanze

Gli annunci inseriti nella bacheca non sono iniziative di FIAB Pisa ma
proposte di singoli soci che organizzano attività in bici. Chi legge può
contattare chi inserisce l’annuncio al suo recapito email per chiedere
informazioni o prendere accordi.
Per inserire un annuncio inviare una mail con il testo da pubblicare alla
casella: bicibacheca@pisaciclabile.it

Salve
Scrivo nuovamente per proporre una gita di alcuni giorni (una settimana circa)
Dalla Valtellina ai Laghi fra Italia e Svizzera, presenta attrattive notevoli, paesaggi naturali
eccezionali; è percorribile anche da famiglie non particolarmente allenate, poche salite e di lieve
entità. Partenza prevista per fine mese , da concordare
Ho controllato le previsioni metereologiche , sembrano favorevoli ma credo che si
debba comunque prevedere la possibilità di pioggia. Sembra che i fenomeni avversi siano
concentrati però nel pomeriggio, come sovente accade in zone vicine alle montagne.
Credo che da un punto di vista paesaggistico, questo giro non abbia niente da invidiare al
precedente in Francia, per quanto riguarda l'aspetto culturale, potremo vedere molti borghi
antichi e saremo in mezzo a gente di nota ospitalità e gentilezza.
Il giro ancorché unito da me in un percorso unico, si svolge in buona parte su alcune ciclabili
ricavate dai percorsi di vecchie ferrovie; si può spezzare in tre parti
La prima da Bormio ( notissima Stazione sciistica e Termale ) nel Parco Nazionale dello Stelvio a
Colico, sfruttando l’unione tra due ciclabili della Valtellina.
Colico è sul lago di Como
La seconda parte offre la possibilità sia di pedalare che di utilizzare i traghetti.
Si svolge da Colico a Menaggio attraversando il Lago di Como e da Menaggio a Porlezza per arrivar
al lago di Lugano, e lì raggiungere Melide
La terza parte è il periplo della parte Sud del lago di Lugano e per gli insaziabili o per quelli che ci
hanno preso gusto il periplo del lago di Varese tutto su pista dedicata .
Dato che si parte da Bormio e si arriva a Porto Ceresio ( Il lago si si chiama appunto di Lugano
Ceresio ), dato che si parte da una zona per arrivare ad un altre della Lombardia, credo sia

opportuno fare il viaggio in treno almeno da Milano ma come arrivare e dove eventualmente
lasciare l’auto, saranno approfonditi in sede di programmazione finale.
Per chi fosse interessato dispongo ovviamente di tutte le mappe e delle indicazioni necessarie
Marco e Gabriela Panichi mpanichi@alice.it

