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Per tutti quelli che hanno partecipato alla vacanza dello scorso anno sarà sicuramente un  
ritorno, ma solo per alcuni si potrà parlare di vendetta/rivincita per il passaggio non ruscito  
oppure l’ostacolo non superato o il piede appoggiato a terra mentre il Niro stava guardando 
e…via che ti giochi la birra media. Per tutti gli altri partecipanti sarà sicuramente un’occasio 
ne per pedalare in un posto fantastico in compagnia di un gruppo di persone altrettanto 
fantastico. Le escursioni saranno organizzate in base al grado di preparazione dei partecipanti. 
Ci sarà la possibilità di scegliere, come ormai nostra abitudine tra il giro A e il giro B per 
permettere così a tutti pedalare in sicurezza e potersi godere al massimo la vacanza. 
 
Venerdi 10/4  
Partenza da Reggio E. per imbarco da Piombino; arrivo a Lacona e sistemazione nelle camere. 
Breve ristoro e successiva cicloescursione di ambientamento nelle vicinanze. 
Sabato 11/4 e Doomenica 12/4 
Cicloescursioni di varie lunghezze e difficoltà nelle zone più belle e significative dell’isola.  
Lunedi 13/4 
Cicloescursione nella mattinata con arrivo a Portoferraio dove avremo già portato i mezzi pronti 
per l’imbarco per Piombino. Il rientro a Reggio Emilia sarà sicuramente in tarda serata. Visto il 
periodo Pasquale ci dovremo sicuramente armare di un po’ di pazienza. 

 
Pernottamento convenzionato a Lacona (30€/gg a testa; appartamenti con biancheria per il 
letto, per il bagno si potrà portare da casa oppure saranno 10€ cadauno per tutta la vacanza) 
Colazione, pranzi e cene sono esclusi e saranno da organizzare e pagare sul posto. 
Traghetteremo con la compagnia di navigazione Moby. 
Ci sono a disposizione 2 furgoni per un totale di 16 posti. Per chi vorrà viaggiare in furgone la 
prenotazione dei biglietti sarà a carico dell’organizzazione. 
Coloro che vorranno viaggiare autonomamente dovranno prenotare il proprio biglietto del 
traghetto e gestirsi le spese di viaggio. 
Possibilità di partecipare ad un minor numero di giornate organizzandosi in modo autonomo il 
viaggio. 
 

Il viaggio con i furgoni ed i trasferimenti verranno effettuati con il  sistema “carsharing” e 
suddivisione dei costi tra i partecipanti. Nei costi verranno considerati carburante, pedaggi, 
parcheggi, eventuali canoni di noleggio. Le biciclette ed i bagagli trasportati viaggiano a rischio 
e pericolo dei rispettivi proprietari. 

 

 
Ritrovo/Partenza 
Venerdi 10/4 ore 6:00  
Piazzale del Deportato (RE)  
Viaggio in car sharing. 

Rientro previsto 
Lunedi 13/4 a Reggio E.  
in tarda serata 

 

AVVERTENZE 
MTB in buone condizioni con 
copertoni ben scolpiti e Kit di 
riparazione per le principali evenienze 
(foratura, lacerazioni copertone, rottura 
catena, forcellino del cambio ecc.). 
Indispensabile abbigliamento stratificato 
con giacca impermeabile, guanti, 
sottocasco/bandana e scarpe con suola 
scolpita adatte a camminare.  
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali consigliati. 
 
 
La partecipazione comporta la 
conoscenza e l’accettazione del 
presente programma e del 
Regolamento Sezionale, del Codice di 
Autoregolamentazione 
Cicloescursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 
www.caireggioemilia.it.  
Alla partenza verrà fatto firmare il 
modulo presenza/consenso informato. 

 
ISCRIZIONI  
L’escursione è riservata ai soli soci CAI; 
contributo di partecipazione: 5,00 €/gg. 
 
Iscrizione online su. 
https://bit.ly/Elba20 
L’iscrizione si intende perfezionata con il 
pagamento della quota per il 
pernottamento (30€/gg) 
Il pagamento può essere effettuato con 
le seguenti modalità: 
sede CAI (via Caduti delle Reggiane1H, 
RE)  
tramite contanti o pagoBancomat 
- Tramite bonifico bancario con l’obbligo 
di inviare la ricevuta di pagamento 
all’indirizzo del Capo Gita 
Senza l’invio della ricevuta il pagamento 
non potrà considerarsi valido. 
BANCA: UNICREDIT 
IBAN: IT60B0200812834000100351632 
c/c intestato a CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Reggio Emilia 
CAUSALE: Nome e cognome ELBA 10  -
13 Aprile 2020 
 
 
Per informazioni è possibile 
contattare il capo gita, 
preferibilmente per telefono.   

 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H ( Zona Campovolo ) - Fax 0522/430266 

Tel. 0522/436685  0522/1935187 Cell. 393 9171764 ( attivo solo negli orari di apertura ) 

Orari: Mercoledí 19.00 - 22.00  - Giovedí e Venerdí 20.30 - 22.00 

www.caireggioemilia.it  info@caireggioemilia.it  

10 – 13 Aprile 2020 
 Isola d’Elba II  

Ritorno o vendetta? 
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