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TITOLO ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE DI CASTEL DEL RIO 

DATA Sabato 19 Settembre 2020 

LOCALITÀ Castel del Rio 

RITROVO Parcheggio Magnus ore 8:30 

DIFFICOLTÀ MC/BC 

DURATA 4 ore 

DISLIVELLO E LUNGHEZZA 24 km 1000 m 

MEZZO DI TRASPORTO Proprio fino al punto di ritrovo 

PRANZO Possibilità di fermarsi in loco a fine giro 

ATTREZZATURA 

MTB in ordine, casco obbligatorio, abbigliamento consono alla temperatura del 
periodo. Consigliata giacca antipioggia. 
Tutti i partecipanti dovranno essere indipendenti per quanto riguarda cibo ed 
acqua. Obbligatori portarsi dietro camera d’aria di scorta e pompa per gonfiare 
le ruote. 
Ginocchiere e paraschiena consigliati 

ACCOMPAGNATORI Luca Monti 3313222408 

USCITA (Solo soci CAI - Aperta a 
soci UISP - Aperta a tutti) 

Soci CAI e tesserati UISP 
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DESCRIZIONE SINTETICA 

Un anello che si snoda attraverso single-track e strade forestali sulle colline sopra Castel del Rio 
Partendo dal parcheggio del centro sportivo, saliremo la strada che porta a Montefune, da qui attraverso 
strade e sentieri proseguiremo verso  il Cippo del Colonnello  proseguire attraverso boschi di faggeti fino 
a ritornare al punto di partenza. 
Il percorso potrà subire variazioni in base al meteo e/o allo stato dei sentieri 
 
Necessaria prenotazione. Termine massimo per prenotazione Domenica 6 Settembre 2020 

 
  
 

 
 

 

 


