
Post-raduno di Pasqua

21 aprile - 4 maggio 2003

Questo programma di viaggio che attraverso la Toscana porta alle Cinque Terre, a Cremona e Soncino è realizzato
per  chi  intende  proseguire,  dopo  la  gita  di  Pasqua  in  Montefeltro,  e  per  chi  desidera  usufruire  dei  “ponti”
successivi.

PROGRAMMA

21.4 Lunedì di Pasquetta   : incontro nel pomeriggio-sera ad Arezzo nell’area attrezzata (in seguito denominata
AA) in zona Catona Via Pierluigi da Palestrina, angolo via Tarlati, dove pernotteremo.

22.4 Martedì : giornata dedicata alla visita di Arezzo, in maniera autogestita. Ore 16,00 partenza con il programma
di attraversare la zona del  Chianti e precisamente salendo da Montevarchi verso Radda in Chianti e Greve in
Chianti, dove faremo sosta e pernottamento in AA in loc. Monte San Michele. Km. 70

23.4  Mercoledì   :  ore  8.30 partenza e  proseguimento  seguendo il  fiume Greve fino a  San  Casciano e,  in
autostrada, da Firenze Certosa, raggiungeremo Pistoia per ora di pranzo. E’ prevista la sosta ed il pernottamento
in AA in via Marini, presso lo stadio comunale. Km. 60. Il  pomeriggio è dedicato alla visita libera ed individuale
della città.

24.4  Giovedì   :  ore  8.30  partenza  per  Collodi,  Bagni  di  Lucca,  Borgo  a  Mozzano  e  Lucca  con  sosta  e
pernottamento in AA in viale Luparini Sant’Anna nei pressi di Porta Vitt. Emanuele. Km. 85. Giunti a Bagni di
Lucca valuteremo, se sarà possibile, la visita di Barga e Castelvecchio Pascoli con un prolungamento di percorso
di ca. 35 Km.

25.4 Venerdì   –- visita libera ed  individuale a Lucca fino alle ore 15.00.   Ore 15.00 partenza per il  Lago di
Massaciuccoli con breve sosta; proseguimento per la costiera della Versilia (se possibile) altrimenti, in autostrada,
da  Viareggio  a  Massa  e,  verso  sera,  raggiungeremo  un  campeggio  del  litorale  di  Massa  preventivamente
prenotato. Km. 50.

26.4 – Sabato  – considerando il ponte festivo, è preferibile sostare un giorno in campeggio sperando di poterci
godere un po’di mare, inoltre la sosta permette il  ricongiungimento di coloro che intendono visitare le Cinque
Terre ed il  saluto adeguato di chi, invece, dovrà rientrare a casa: per le due ipotesi è consigliata la A. 15 della
Cisa.

27.4 – Domenica – ore 8.00 partenza per  Carrara con  breve sosta e visita della città e proseguimento per
Colonnata, dove, oltre al panino col lardo, è in programma la visita alle cave di marmo.  Nel pomeriggio, prima
visiteremo il sito archeologico di Luni e poi entreremo in autostrada, al casello di Carrara, con direzione Genova,
uscendo poi a Levanto per raggiungere la città medesima e trovare sistemazione o in AA nei pressi della stazione
FFSS, per noi comodissima, o in campeggio da definire. Km. 85.

28.4 – Lunedì  – Inizio visita individuale alle Cinque Terre: il mattino, col treno, si raggiunge il punto più lontano,
cioè Riomaggiore, per poi ritornare a piedi per Manarola fino a Corniglia, rientro la sera a Levanto in treno.

29.4 – Martedì – il mattino, sempre in treno, si va a Monterosso e, a piedi, si completa il percorso fino a Corniglia
passando per Vernazza che è il luogo più suggestivo delle Cinque Terre. La sera si rientra ancora in treno.

Nota bene – Sono consigliate pedule o scarpe con buona tenuta, cappello, zaino, creme protettive. Il
percorso è tutto un sali-scendi con sentiero su roccia e gradinate.

Essendo le Cinque Terre Parco Regionale, agli ingressi si paga un biglietto di € 2.60, ma viene anche
offerto un biglietto forfetario di  € 10.33, valido tre giorni,  che permette di  usufruire, senza limiti,  del
treno, dei sentieri ed anche di un ascensore con servizio di taxi del Parco per raggiungere la quota più
alta di Riomaggiore. (i costi indicati sono dell’anno 2001).

30.4  –  Mercoledì  -  ore  8.00  partenza  per  Pontremoli  dove  visiteremo  il  castello  ed  il  borgo  medievale.
Proseguendo con la A 15 e la A 1 fino a Fidenza,  arriveremo nel  pomeriggio a Busseto con visita ai luoghi
Verdiani. Sosta e pernottamento in loco. Km. 150.

1.5 - Giovedì  – ore 9.00 partenza per Cremona e sistemazione dei mezzi in AA all’inizio di via Mantova, nell’ex
foro  boario  dove pernotteremo.  Km.  35.00.  Visita  individuale  della  città,  ai  suoi  innumerevoli  monumenti,  al
Palazzo del Comune ed alle sue Sale e, se possibile, alla scuola di Liuteria: Cremona è la capitale del violino.

2.5 – Venerdì  – completamento visita della città e, in tarda mattinata, trasferimento sulle rive del Po o del canale
Cremona-Milano per la sosta pranzo. Siamo sul confine sud del Parco Regionale dell’Adda.  Ore 15.00 partenza
per Acquanegra, Crotta d’Adda e Pizzighettone dove pernotteremo. Km. 35.
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3.5 – Sabato  – In mattinata visita della città e, nel pomeriggio, trasferimento a Soncino con pernottamento in loco.
Km. 30

4.5 – Domenica  – visita individuale di Soncino e del suo borgo medievale fortificato. Essendo ai limiti del Parco
Regionale dell’Oglio, se possibile, in tarda mattinata, ci trasferiremo sulle rive del fiume per la sosta pranzo. Ore
14.00 partenza per rientro a casa via Manerbio, Brescia centro, Vicenza est, Dueville, Bassano, Feltre e Belluno.
Km 250 ca.

COSTI

Contributo spese € 10,00 per equipaggio.
Sono a carico dei partecipanti i biglietti,  le  eventuali guide, il costo dei campeggi e  le  spese di organizzazione.
Ulteriori dettagli verranno forniti prima della partenza. Eventuali variazioni di programma saranno valutate solo in
caso di necessità. Sono consigliate le biciclette a bordo.

Pre-iscrizione : (non  vincola  chi  la  fa,  ma  consente  una  migliore  organizzazione  conoscendo  il
probabile numero degli iscritti) 

Iscrizione entro il 10 aprile:

via e-mail al sito entro il 10 aprile
in sede nella serata dell' 8 aprile
telefonando entro il 10 aprile ai numeri

0439.302998  (ore serali)
0437.999686  (ore serali)
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