
 
 

  

Raduno cicloturistico di Ripa di Seravezza – sabato 21 settembre 2019 
 

 E’ il consueto raduno di chiusura della nostra stagione ciclistica per ritrovarci insieme: soci, 

familiari, amici. Vuole essere una bella festa della bicicletta. 

 

Percorso: Forte dei Marmi, Marina di Carrara, Ponte Magra, Monte Marcello 

                E da qui il percorso più lungo si snoda verso la Serra e la Sella di Lerici; 

     il percorso medio affronta subito la discesa sul fiume Magra;                                                     

il percorso breve è fino a bocca di Magra (quindi senza salite) per ritornare a Ripa di         

Seravezza.      

 

Ovviamente si possono fare tratti più brevi anche con bici “turistiche”: sino al fiume Magra, o più 

semplicemente fino al porto di Marina di Carrara, oppure una breve girata sino al Pontile di Marina 

di Massa. Come noto sono posti molto belli, lungo il mare e con la costante veduta delle splendide 

Alpi Apuane. 

 

Programma: 

ritrovo alle ore 9 presso il Campo Sportivo di Ripa di Seravezza 

Partenza ore 9,15 

Docce presso il Campo Sportivo (intorno alle ore 12/12,30). 

Pranzo ore 13,15 circa al Ristorante “Il Giardino dei Medici “ che ci propone un buon menù 

completo ad un costo contenuto in  € 25.  In questa occasione vogliamo riconoscere, ai nostri Soci 

per la loro partecipazione alle nostre iniziative, una riduzione del costo del pranzo per la metà 

(12,50 €).  

Il ristorante si trova accanto al Palazzo Mediceo di Seravezza e dispone di ampio parcheggio. 

 

 Trattandosi del Raduno di chiusura si auspica la consueta ampia partecipazione.                 

Ai fini organizzativi preghiamo di comunicare tempestivamente le adesioni al Cral per  e/mail  

(sport@cralgiabt.it) od anche per telefono a Giovanni Garuglieri ( 338/9251154).  

Abbigliamento – segnaliamo che sono disponibili, per i nostri ciclisti attivi, due maglie invernali 

taglia M ( prezzo € 12,30 pari a 1/3 del costo di fabbrica ) . Gli interessati possono telefonare a 

Giovanni Garuglieri. 

 

            Amici ciclisti … non perdiamo l’occasione di ritrovarci sabato 21 settembre. 
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