
Secondo quanto deciso nella riunione di ieri sera (17 aprile), si conferma la giornata del 18 maggio p.v.  a 
SESTOLA-PASSO del LUPO con trasferimenti sia con pullman CORTIBUS da 16 posti che con mezzi propri. 
Il pullman è praticamente tutto occupato ( salvo due-tre  posti che si potrebbero liberare per ottimizzazione 
trasferimenti in auto). 
Eventuali ulteriori prenotazioni sul pullman ci devono essere quindi comunicate tempestivamente e 
saranno soggette a riconferma da parte nostra. 
 
Anche ulteriori adesioni al solo ristorante ci dovranno essere comunicate con gentile anticipo ( come si può 
ben capire per tutti i locali di Sestola sarà una giornata particolare..). 
 
Si confermano le quote di  45 EUR/persona  PULLMAN+RISTORANTE 
                                                 28 EUR/persona  solo RISTORANTE 
 
il pranzo è previsto presso l’Hotel del Corso di Sestola e, per comodità di tutti i partecipanti, avverrà in due 
“turni” :  
inizio 12:30-12:45 per gli accompagnatori 
inizio 14:15-14:30 per i ciclisti. 
 
Presso l’HOTEL è previsto anche il servizio docce per i ciclisti. 
 
Dopo pranzo è libera scelta di ogni partecipante scegliersi una posizione sul tracciato della tappa per 
godersi l’arrivo della carovana del Giro. 
 
Ecco il programma dettagliato della giornata e la crono-tabella x i pedalatori. 
 
 

ore  note 

7:20 Riunione pullman a Vicarello  

7:30 Partenza  

10:00 Arrivo ponte Cutigliano e riunione con mezzi propri  

10:15 Partenza ciclisti  

12:30 Arrivo ciclisti a Sestola Saluto agli accompagnatori (che 
possono andare a pranzo) 

13:30 Arrivo ciclisti Passo del Lupo  Ridiscesa a Sestola 

14:00 Arrivo Hotel del Corso >> docce  

14:30 Pranzo ciclisti  

 
Crono – tabella: 
 

ore Località Km 
(progressivi) 

Altim. ( m.s.m.) Dislivello 
(progressivo) 

10:15 Ponte di Cutigliano 0 598  

11:30 Passo Abetone 12 1388 790 

11:45 Pievepelago 24 768  

12:45 Sestola 45 1000 1022 

13:45 Arrivo Passo del Lupo 54 1546 1568 

 
Per qualunque ulteriore adesione rimaniamo a Vs disposizione: 
 
Alessandro Priami 3381921155 
Stefano Dal Canto 335 325306 



 
L’evento sarà anche in rete al ns indirizzo www.usv1919.it 
 
Da un punto di vista organizzativo e delle relative responsabilità ci teniamo a sottolineare  che: 
 

1. L’intera manifestazione ed in particolare la pedalata è una semplice escursione 

domenicale amatoriale  e volontaria, alla quale ciascuno partecipa a titolo 

esclusivamente personale e non implica nessun impegno diretto della US Vicarello 

1919 o altro gruppo ciclistico né avviene  sotto l’egida della FCI  altro Ente. 

2. Non sono quindi previste iscrizioni, classifiche, staffette lungo il percorso, ristori e/o 

assistenza meccanica, medica o  di qualsiasi altra forma o natura . 

3. I partecipanti danno  la propria adesione in piena liberalità e consapevolezza della 

propria condizione fisico-atletica. Si impegnano inoltre  a garantire: 

 

 Scrupoloso rispetto del codice della strada lungo tutto il percorso. 

 L’uso di abbigliamento idoneo e del casco protettivo. 

 Totale autonomia ed efficienza del  proprio mezzo meccanico. 

 Spirito sportivo di gruppo durante la pedalata. 

 
 
Un caro saluto 
 
Stefano Dal Canto 
 
 

http://www.usv1919.it/

