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MISSAGLIA

L’escursione si svolgerà unicamente con tempo favorevole. Spostamento con auto propria 
fino a Colico al parcheggio della stazione FS. Approntamento, ritiro biciclette e inizio percorso 
ciclabile. Lunghezza del percorso circa 50Km fra andata e ritorno. 

Condizioni di partecipazione:
- all’atto dell’iscrizione è necessario indicare la statura personale per consentirci di prenotare 
la corretta taglia della bicicletta (le bici sono a noleggio, vale la regola del “chi rompe paga”) 
- casco da bici obbligatorio (fornito dall’organizzazione) 
- consigliato abbigliamento HV alta visibilità 
- l’iscrizione, in sede CAI, è consentita fino a venerdì 20 maggio, fino al raggiungimento di 30 
partecipanti, e si intende confermata solo a pagamento avvenuto
- non è una gara di velocità , pertanto si intende percorrere la ciclabile con andatura moderata 
rispettando gli altri ciclisti (frequenti e numerosi) e le necessità del gruppo 
- anche se il percorso si sviluppa su ciclabile valgono le stesse regole vigenti del codice della 
strada: l’organizzazione declina ogni responsabilità per comportamenti inappropriati  
- pranzo al sacco 
- tempo permettendo è prevista la visita in autonomia del centro di Chiavenna 
- il partecipante si impegna a rispettare le indicazioni del capogruppo 
- è proibito allontanarsi senza autorizzazione del capogruppo

Nota bene: le biciclette per l’escursione sono a noleggio al costo di € 25,00/persona. Chi 
intendesse partecipare con la propria bicicletta deve provvedere in autonomia al trasporto 
fino al punto di partenza.

22 MAGGIO 2022
Biciclettata Colico-Chiavenna
Valtellina

Note storico-naturalistiche
Si parte dal lungo lago di Colico e si seguono le indicazioni della Ciclo-pedonale della Valtellina.
Si tratta di un percorso Turistico, semplice adatto a tutti purché si abbia un buon allenamento con la 
bicicletta. Si attraverseranno zone di particolare pregio ambientale, come il lago di Mezzola e la riserva 
del Pian di Spagna arrivando infine nel centro storico di Chiavenna.
Il percorso è quasi interamente pianeggiante su pista ciclabile con tratti sterrati e strade locali a basso 
traffico. Ritorno dallo stesso percorso.

PARTENZA
ore 6.30 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Colico (Lc) 
ACCOMPAGNATORI
Fabio Arrizza, Angelo Rovelli
PER INFORMAZIONI
3494661889

DURATA PERCORSO
3 ore andata, 2 ritorno
DIFFICOLTÀ
facile
ATTREZZATURA
casco, guanti,
abbigliamento alta 
visibilità
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