
27 GIUGNO  
 

Durata: 

Dislivello complessivo: 
 

Dal parcheggio dello stadio si segue la vecchia Salaria e si svolta per la frazione Camartina. 

 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo e portare sufficiente acqua e cibo. 

Nello zaino è necessario portare l’occorrente per eventuali guasti meccanici.

Obbligo dell’uso del casco bene allacciato.

Ritrovo ore 7,00  Campo sportivo Arquata del Tronto 

Partenza ore 7.15 Richiesta massima puntualità 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AE C N.Santini Sez. Macerata 

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 
 

 

 

 Bike Arquata Forca di Presta Accumoli

Durata: 7 ore circa, soste incluse 

Dislivello complessivo: 1500 

dio si segue la vecchia Salaria e si svolta per la frazione Camartina. 

Dal paese si prosegue in salita fino a forca di Presta, per 

poi svoltare a sinistra fino a raggiungere il Rifugio Colle le 

Cese. 

Si Prende la strada provinciale 64 fino a Forca Canap

dove si svolterà a sinistra, al di sopra del Rifugio Genziana, 

per raggiungere i Pantani di Accumoli. Presa la direzione 

Sud

discesa. Per ritornare ad Arquata si passa per il vecchio 

tracciato della Sa

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo e portare sufficiente acqua e cibo. 

Nello zaino è necessario portare l’occorrente per eventuali guasti meccanici.

Obbligo dell’uso del casco bene allacciato. 

Ritrovo ore 7,00  Campo sportivo Arquata del Tronto  

Partenza ore 7.15 Richiesta massima puntualità  

ED ISCRIZIONI 

a -   0736 45158 Venerdì dalle ore 19 alle ore 20

17sne.sibillini@gmail.como nella segreteria dell’ev

Bike Arquata Forca di Presta Accumoli
 

incluse ∗∗∗∗ Distanza 50 km

 m circa ∗∗∗∗DifficoltàMC/MC

dio si segue la vecchia Salaria e si svolta per la frazione Camartina.  

Dal paese si prosegue in salita fino a forca di Presta, per 

poi svoltare a sinistra fino a raggiungere il Rifugio Colle le 

Cese.  

Si Prende la strada provinciale 64 fino a Forca Canap

dove si svolterà a sinistra, al di sopra del Rifugio Genziana, 

per raggiungere i Pantani di Accumoli. Presa la direzione 

Sud-Est per 3 km, si scende poi ad Accumoli su ripida 

discesa. Per ritornare ad Arquata si passa per il vecchio 

tracciato della Salaria. 

 

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo e portare sufficiente acqua e cibo. 

Nello zaino è necessario portare l’occorrente per eventuali guasti meccanici. 

0736 45158 Venerdì dalle ore 19 alle ore 20   slowbikeap.it 

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

Bike Arquata Forca di Presta Accumoli 

Distanza 50 km 

MC/MC 

 

Dal paese si prosegue in salita fino a forca di Presta, per 

poi svoltare a sinistra fino a raggiungere il Rifugio Colle le 

Si Prende la strada provinciale 64 fino a Forca Canapine, 

dove si svolterà a sinistra, al di sopra del Rifugio Genziana, 

per raggiungere i Pantani di Accumoli. Presa la direzione 

si scende poi ad Accumoli su ripida 

discesa. Per ritornare ad Arquata si passa per il vecchio 

Si raccomanda di indossare abbigliamento tecnico idoneo e portare sufficiente acqua e cibo.  

 

ento presso il cinema di Ussita 
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