presenta il

TRATTURO DEL RE
transumanza in MTB

dal 30 maggio al 7 giugno 2009

una settimana
in mountain bike
per percorrere
il tratturo più lungo,
importante
e suggestivo d’ Italia

Da L'Aquila a Foggia passando dal fresco Parco
Nazionale del Gran Sasso, fra gli splendidi
scenari di S. Stefano di Sessanio, Rocca
Calascio e Campo Imperatore, gli eremi e i lupi
della Majella.
Come pastori, pernotteremo una notte sotto le
stelle, per arrivare al caldo e al relax del
mare…....
Il tutto senza trascurare di assaggiare tutte le
specialità gastronomiche abruzzesi (”sagne e
fagioli”, lenticchie, zafferano di Navelli, i famosi
arrosticini accompagnati da Montepulciano
d'Abruzzo) e pugliesi (le anguille di Lesina con
vino bianco del Tavoliere).
Sarà un viaggio nella storia delle tradizioni del
sud, della transumanza, di uomini rudi e
generosi e di donne forti e pazienti.
Il tutto in un appagante equilibrio di salite,
discese e pianure, fra arte, cultura e bellezze
naturali mozzafiato.

E vanno pel tratturo antico al piano,
quasi per un erbal fiume silente,
su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
conosce il tremolar della marina!

TRATTURO DEL RE
transumanza in MTB

Il percorso
Si sviluppa per un totale di 360km. circa (km.60 in
media al giorno) e si svolge su strade sterrate o
asfaltate secondarie e praticamente prive di traffico.
Lo sterrato non sarà mai troppo tecnico.
Le tappe varieranno da un min. di 50km ad un max di
70km. Il percorso è adatto alle MTB.
A chi è rivolta la proposta
Cicloturisti allenati: quelli meno allenati potranno
ricorrere al supporto del pullman al seguito che riuscirà
ad intercettare i ciclisti almeno una volta al giorno.
Formula “PULLMAN+BICI”
Un comodo pullman ci porterà da Bologna a L'Aquila e
ci seguirà per tutto il percorso facendoci da supporto in
ogni giornata del tour.
Le bici da Bologna viaggeranno su apposito carrello.
Prezzo
Circa € 570,00 (a seconda del numero dei partecipanti)
e comprensivo di
* pullman a/r da Bologna e al seguito per tutto il
percorso, con trasporto bagagli giornaliero;
* sistemazione in alberghi e palazzi storici con
trattamento di mezza pensione.

La Rocca di Calascio,
la “location” del film
“Ladyhawke”

SI RACCOLGONO PRE-ADESIONI NON IMPEGNATIVE PER VALUTARE
FATTIBILITA' E IL MEZZO DI TRASPORTO.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
INFO e PRENOTAZIONI
NICOLA (388 9215749)
oppure
info@duemilanodi.it

