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POLVERE EROICA 11 – 12 – 13 MAGGIO 2018
Prima uscita del calendario de I POLVEROSI del 2018 dedicata al classico percorso della Eroica sulle
colline del chianti tra Gaiole e Montalcino.
Percorso collaudato al quale però coniughiamo già venerdì una attraversata delle Crete Senesi e la
domenica una disgressione su più tecnici tracciati aretini. Ritrovo, piazzale concessionario Honda
Shock, via Orsato Marghera con partenza alle ore 7,30 e incontro con gli emiliani al Cantagallo ore
9,30.
Direzione Siena per il consueto appuntamento coi Pici.
Nel pomeriggio, guidati da Supergi passeggiata sterrata sulle Crete Senesi fino Al Castello di
Starda, scelto per il pernotto di venerdì e sabato.
Sabato dedicato al percorso della Eroica classica (100 km sterrato + 100 km asfalto) con sosta
pranzo nei pressi di Montalcino e rientro in serata al Castello di Starda.
In serata verranno ritirati i bagagli che riprenderemo domenica dopo pranzo, prima di riprendere
la via di casa: questo ci permetterà di viaggiare anche domenica con la moto scarica.
Domenica mattina ci raggiungerà Paolo che ci farà da guida su nuovi percorsi sterrati della sua
zona fino alla sosta pranzo a Civitella nella Chiana: un percorso tranquillo per i neofiti ed uno più
tecnico per chi vuole cimentarsi con passaggi più impegnativi.
Riprenderemo i bagagli nel Borgo di Oliveto, presso l’azienda agricola IL PALLE (così si scrive, ma si
legge Paolo), dove ci saluteremo riprendendo la strada del ritorno.
La quota di partecipazione comprende la mezza pensione (vini inclusi) a Starda per due notti, il
pranzo di domenica a base di “ciccia toscana”. Totale euro 155,00
La tipologia delle strade, ottima anche per far prendere confidenza ai neofiti, è tale da non
rendere indispensabile l’utilizzo del tassello.
Lo Staff
Iscrizioni chiuse. Per informazioni su questa ed altre uscite 3884676900, Renato

