
                                                                                           
 

Ciclogita dei 3 Laghi 
 Sabato e Domenica 22-23 Giugno 2019  

 

 
 

 

INFO LOGISTICHE 
PREZZI  per i due giorni € 90 a testa (comprendono pranzi, cena, pernotto, colazione )   

prenotazioni entro 9 giugno con versamento di caparra € 50 .  

per il singolo giorno € 25 a testa per i rispettivi pranzi .  

Referenti per Fiab Siena Alberto , per Fiab Grosseto Angelo , per Fiab Arezzo Fabrizio 

IBAN c/c DB intestato Montaini Fabrizio : IT30K0310414100000000821999 CAUSALE "GITA 3 LAGHI" 

 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 
Sabato 22 giugno 

ore 8 - 9, 30 - Ritrovo partecipanti al Camping Badiaccia Loc. borghetto di Tuoro 

(info@badiaccia.com) 075/9659019  

Assegnazioni posti letto (bungalows da tre camere , una matrimoniale x 6 pax letto).  
 

ore 9,45 partenza giro dei tre laghi in direzione Ferretto-Petrignano (km. 10) , si prosegue per 

Pozzuolo - Lago di Montepulciano (sosta per visita e ristoro)(km. 9)  
 

ore 12,30 partenza per Lago di Chiusi (km 10) lungo Sentiero della Bonifica con sosta pranzo 

presso Ristorante  il Pesce D'oro. 
 

ore 15 partenza sempre lungo il sentiero fino alla località dell torri di "Beccati questo e Beccati 

quello" e rientro al campeggio attraversando i borghi di Vaiano (salita km. 1,5) , Gioiella e 

Pozzuolo su strada panoramica dei colli del Trasimeno con arrivo a Castiglione del lago dopo 24 

km di strada asfalto. Visita e gelato .  
 

ore 18,30 rientro in campeggio lungo ciclabile del Trasimeno (km .6) , docce e cena (ore 20,30) 
 

Domenica 23 giugno 

ore 8 colazione 
 

ore 9 partenza per giro del lago Trasimeno (in senso antiorario) lungo la ciclabile , tranne 6 km di 

asfalto . Al km.30 ore 12,30 ca. sosta a S.Feliciano per pranzo presso ristorante "I Bonci" sul lungo 

lago.  
 

ore 14,45 partenza in direzione di Passignano sul Trasimeno (interruzione ciclabile per 4 km. su 

asfalto) e ritorno al Camping lungo la ciclabile con sosta in Loc. Tuoro per caffè/gelato . ( km. 30).  
 

ore 17/ 17,30 rientro con possibilità di doccia prima della partenza per le proprie destinazioni. 
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