
     

Amici della Bici AREZZO 
 

Domenica 10 aprile 2011 fra il Chianti e le Miniere  
 

CICLOGITA NEI “CONTORNI” DEL BACINO MINERARIO DI CASTELNUOVO DEI SABBIONI 
 ITINERARIO: MONTEVARCHI – SAN GIOVANNI VALDARNO – LAGO DI S. CIPRIANO – CENTRALE TERMOELETTRICA DI 
S. BARBARA – CASTELNUOVO DEI SABBIONI (IL PAESE “FANTASMA” DEL FILM DI ALESSANDRO BENVENUTI “IVO IL 
TARDIVO”) - NERI – CAVRIGLIA - MONTEVARCHI 

 
Programma 

ore 08.20 –08.30 ritrovo dei ciclisti alla stazione di Arezzo; 
ore 08.40 partenza in treno verso Montevarchi (arrivo previsto ore 09.20); 
ore 09.30-10.00: raduno dei ciclisti provenienti da altre località in Piazza Stazione a Montevarchi; 
ore 10.00-11.00: partenza verso la ciclopista dell'Arno che si percorre fino a San Giovanni Valdarno, 
passando dal nuovo Ospedale Regionale; al Ponte Pertini deviazione verso località Porcellino ed arrivo al 
lago di S. Cipriano – itinerario di Km 15 pressoché pianeggiante salvo una breve salita per arrivare all'invaso 
ENEL; 
ore 11.00 – 12.00 si percorrono altri 8 Km lungo la strada provinciale delle Miniere per arrivare a Camonti – 
Castelnuovo dei Sabbioni - Sosta con pranzo al sacco o presso il Circolo ARCI (su prenotazione); 
ore 14.00 – 15.30:  ritorno verso Montevarchi, prma lungo la strada provinciale delle Miniere, passando dalla 
loc. Neri e Cavriglia, in tutto circa 17 chilometri caratterizzati da due saliscendi da Camonti alla Loc. Neri e 
dalla loc. Neri a Cavriglia, dopo Cavriglia, la SP Chiantigiana per Montevarchi è quasi tutta in discesa; 
 

Percorso di complessivi Km 40, difficoltà media, prevalentemente su piste ciclabili o strade 
provinciali.  
Sono consigliate gomme da city-bike in buono stato per percorrere il tratti di ciclopista Arno 
dall'Ospedale Regionale della Gruccia a San Giovanni Valdarno che ha pavimentazione in pietrisco. 
Rientro ad Arezzo con i treni regionali del pomeriggio a partire dal primo che parte alle 15.50 e arriva 
ad Arezzo alle 16.13.  

 
Iscrizione:potete contattarci ai riferimenti qui sotto riportati entro il 08/04/11. 

Circolo Amici della Bici di AREZZO 
c/o Centro Francesco Redi via della Fioraia 17  

tel. 0575 22256 e-mail adbarezzo@altervista.org  http://adbarezzo.altervista.org Info: Giovanni 329.4309009 


