
               

          

OR G A N I Z Z A N O

G iro  del  mare  20 1 2
I n  moun ta i n  b i k e

Dome n i ca  24  G I U G N O  20 1 2

Il  MOUNTAIN BIKE CLUB SIRACUSA e l’ETNA FREE BIKE CATANIA organizzano un’escursione guidata in mountain bike 
alla scoperta del territorio siracusano; il percorso si snodera’ in un alternarsi di tratti panoramici litoranei e tipici dell’agro  
siracusano; partendo da  Siracusa  (C/O Parcheggio Q8 di Viale Paolo Orsi, ingresso Sud di Siracusa) e attraversando le 
campagne siracusane si giungerà nell’incontaminato scenario dell’area marina protetta “Plemmirio” dove ci sara’ la pausa 
bagno – pranzo (a sacco). Prima del rientro in città è prevista una pausa ristoratrice per degustare granita e brioche. 

INFORMAZIONI TECNICHE PROGRAMMA
LUNGHEZZA PERCORSO: 25 Km circa        - ORE 9,30 : Ritrovo C/O Parcheggio Q8 di Viale Paolo Orsi (Ingresso Sud di Siracusa);

  Coordinate GPS: LAT. 37° 04’ 17,43” N – LONG. 15° 16’ 20,59” E
LIVELLO DIFFICOLTA’: MEDIO-FACILE       - ORE 10,00 : Partenza per l’escursione guidata lungo percorsi litoranei e dell’agro siracusano;
DURATA ITINERARIO PEDALATO: 3,5 h     - ORE 12,30 : Raggiungimento area marina protetta “Plemmirio” per  bagno a mare e pausa

                        pranzo a sacco;
- ORE 16,30 : Pausa ristoratrice con degustazione granita e brioche lungo il percorso di rientro  

verso Siracusa.

ALTRE INFORMAZIONI

- Contributo di partecipazione: € 5,00 con degustazione granita e brioche;

- Non dimenticare il costume e il telo da  mare;

- Il pranzo a sacco è a carico dei partecipanti.

SI RACCOMANDA: Rispetto del Codice della Strada, rispetto della Natura, casco protettivo, kit antiforatura.

N.B.:  L’escursione consiste in un ritrovo tra appassionati  di mountain biking, pertanto gli  organizzatori  declinano,  sin da ora, ogni  

responsabilità  su  eventuali  danni  arrecati  a  persone  o  cose,  anche  in  relazione  all’impegno  tecnico  e  fisico  che  comporta  la  

partecipazione alla manifestazione sportiva in epigrafe.

COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI:

www.mountainbikeclubsiracusa.it
www.etnafreebike.com                             

E’ GRADITA LA COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI ENTRO IL 21 GIUGNO 2012.

http://www.etnafreebike.com/
http://www.mountainbikeclubsiracusa.it/
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