El Camino de Santiago 2018 in bicicletta dal 2 al 14 giugno

Da Saint Jean Pied de Porte - Santiago de Compostela e Finisterre Km 900 circa

con bus o pulmino di assistenza per tutto il percorso
che trasporterà le bici senza smontarle e ospiterà familiari e accompagnatori

2/6 Partenza da Rimini per Ventimiglia con soste per accogliere chi proviene da altre località , si prosegue fino a Lourdes
3/6 VisitaalSantuario Lourdes Si prosegue fino a S. Jean Pied de Port - visita e inizio percorso in bicicletta da
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3/6 S. Jean - Roncisvalle
FRESCO
IMPEGNATIVA pedali e la stanchezza del viaggio
Km 30 da 180 a 960 m slm
1^ parte in discesa con saliscendi - clima appenninico
4/6 Roncisvalle - Logroño
FRESCO
FACILE
2^ parte pianura in aperta campagna con possibile vento contro
CALDO
Km 135 da 960 a 390m slm
Continui saliscendi massimo valico 1100 mt (La Pedraia)
5/6 Logroño - Burgos
CALDO
FACILE
ultima parte più impegnativa con possibile vento contro
VENTO
Km 120 da 390 a 860 m slm
6/6 Burgos - Leon
IMPEGNATIVA Continui saliscendi si pedala sempre in quota con lunghi rettilinei
CALDO
Senza riparo - dura convento contrario o pioggia
VENTO
Km 190 da 860 a 840 m slm
LUNGA
50 km di pianura poi valico a 1500 m ( Cruz de Hierro) dislivello max
7/6 Leon - Ponferrada
CALDO
FACILE
700 mt in 30 km - discesa lunga e impegnativa, ultima parte pianura
Km 105 da 840 a 540 m slm
30 km di pianura poi valico a 1300 mt (Cebreiro) disliv max 730
8/6 Ponferrada - Sarria
CALDO
IMPEGNATIVA mt in 10 km , bella discesa poi pianura
Km 100 da 540 a 800 m slm
9/6 Sarria – Santiago
CALDO
Continui saliscendi
FACILE
Km 115 da 800 a 300 m slm
10/6 Santiago - Muxia - Finisterre
CALDO
IMPEGNATIVA Continui saliscendi e stanchezza
Km 100 FACOLTATIVA
VENTO
10/6 Visita a Muxia e Finisterre e in pullman o percorso in bici, pernottamento a Finisterre. 11/6 Trasferimento A’Coruña visita libera
e pernottamento; 11/6 Trasf. a Madrid, visita libera e pernottamento. 12/6 Trasf. a Saragozza, visita libera e pernottamento. 13/6
Trasferimento a Arles, visita libera e pernottamento. 14/6 Viaggio per Rimini arrivo in serata.
Il pullman potrà ospitare gli accompagnatori che visiteranno le città ed i luoghi incontrati, percorrendo più o meno la stessa strada
dei ciclisti assistendoli in caso di necessità. Al mattino chi è stanco o poco allenato, accordandosi con gli autisti, potrà tirar giù la
bici dal pullman lungo il percorso per fare solo una parte della tappa giornaliera in bicicletta.
In bicicletta è obbligatorio l'uso del casco, chi partecipa è tenuto a rispettare scrupolosamente il codice della strada, dichiara di essere regolarmente iscritto ad una
società sportiva che garantisce la copertura assicurativa, alla quale, tra l’altro, ha consegnato il prescritto certificato medico per lo svolgimento dell’attività fisica. Dichiara di
aver preso visione e di accettare il presente programma, di essere stata/o sufficientemente informata/o delle difficoltà legate al percorso, di godere di buona salute, e di
ritenersi adeguatamente preparato/a per portarlo a termine. Si impegna, in caso di eventuali difficoltà, ad utilizzare ogni mezzo idoneo a salvaguardare innanzi tutto la
propria incolumità, il buon esito del viaggio e la serenità degli altri partecipanti. Solleva, inoltre, la a.s.d. La Pedivella e gli organizzatori, da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni fisici, morali o materiali che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento di questo viaggio. Organizzazione tecnica a cura di
CARAVANTOURS s.r.l. tour operator che provvede alla stipula della copertura assicurativa. Per motivi fiscali è richiesta l’iscrizione a La Pedivella

Attività soggetta ad un minimo di partecipanti con quote da definiresecondoilnumerodi essi e del mezzo utilizzato
Info e prenotazioni tel. 3207433000 Vinicio @mail tour@lapedivella.com
Aggiornamenti e programma definitivo sul sito www.lapedivella.com

