CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16040
Domenica 15 maggio 2016 a Greve in Chianti

Raduno Ciclistico e Pranzo Sociale in occasione della
Tappa a Cronometro del Giro D’Italia
Portiamo a conoscenza dei Soci che il CRAL già BANCA TOSCANA offre ai nostri iscritti la possibilità di
partecipare all’iniziativa proposta come di seguito riportata:

“Come già indicato nel calendario della stagione ciclistica, vogliamo festeggiare il Trentennale
della Sezione Ciclismo del nostro CRAL con raduno e pranzo a Greve in occasione dell’arrivo della
tappa a cronometro del 99° Giro d’Italia. Abbiamo prenotato un ristorante situato all’ultima curva
che immette i corridori nella piazza di Greve ove c’è l’arrivo e quindi anche dopo il pranzo potremo
restare lì ad ammirare il passaggio dei concorrenti.
Al mattino faremo un breve Raduno attraverso le colline a nord/ovest di Greve con due itinerari,
uno tipo passeggiata e l’altro per i più allenati.
Programma:
ritrovo alle ore 8,50 alle piscine di Greve (via Montebeni 6/8) ove parcheggeremo le nostre auto, per
riprenderle al termine degli arrivi del Giro d’Italia. Le piscine sono alla periferia nord/ovest di Greve.
Venendo da Firenze, dopo Greti e a circa 1 Km. da Greve, dopo il 1° semaforo ancora avanti per 100
mt. e immediatamente prima del distributore Esso girare a destra in via Falsettacci, quindi ancora a
destra in via di Colognole che termina in via Montebeni nel grande parcheggio davanti alla piscina.
Partenza del nostro raduno alle ore 9.00.
Primo itinerario (il più breve, circa 25 Km.)
Greve, Greti, Testi, Ferrone, salita della Calosina, Strada in Chianti, salita delle Bolle, Greti, Piscine
di Greve.
Secondo itinerario (circa 35 Km, con salita più lunga)
Greve, Greti, Testi, Ferrone, salita della Calosina, Strada in Chianti, salita della Panca, passo del
Sugame e discesa su Greve fino alle piscine.
Rientro alle piscine entro le 11,45 e docce sino alle 12,30.
Dopodiché andremo a piedi, per circa 750 metri, al Ristorante La Cantina (piazza Trento 3), che è
proprio sul percorso della tappa, all’ultima curva che immette verso il traguardo (nella piazza centrale
di Greve, a circa 500 mt.) .
Spesa per il pranzo € 15,00 per i Soci Cral ed € 30,00 per i non soci.
Vogliamo una larga partecipazione e i nostri ciclisti, sia quelli “attivi“ che gli “ storici “, dovranno
indossare la maglia del Cral Banca Toscana.
Ovviamente contiamo sulla presenza anche degli amici ciclisti e loro familiari che non fanno il
raduno, ma che vogliono vedere la crono e partecipare al pranzo. Dovrà essere una bella giornata di
festa in mezzo a tanti amici accomunati dalla passione della bicicletta.
N.B: è d’obbligo la prenotazione del pranzo, che deve essere fatta entro il 20 aprile contattando
Giovanni Garuglieri (338/9251154)”
Firenze, marzo 2016

SEZIONE CICLISMO

