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SEZIONE CICLISMO E MOUNTAIN BIKE 

 
IL MARE E LE COLLINE DELLE MARCHE 

12-15 maggio 2022 
 

Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 
 
Anticipando l’uscita della circolare che illustra l’attività della prima parte della stagione, in 
concomitanza con la 8^ edizione della “Gran fondo degli Squali” che si terrà il 15/05/2022, 
proponiamo un soggiorno a Gabicce che dà l’opportunità agli amanti del cicloturismo di visitare in 
bici il mare e le colline delle Marche. Durante il soggiorno verranno organizzate delle gite anche per 
i non agonisti, è richiesta comunque una discreta preparazione. Per chi partecipa alla Gran Fondo 
questa prevede due percorsi con partenza differenziata dall’Acquario di Cattolica: il lungo di 135 
km., dislivello 2180 mt, con pendenza max. tra il 12-14% e il corto di 85 km., dislivello 1365 mt, 
pendenza max. 8%. Toccheranno entrambi i borghi dell’entroterra fino ad arrivare nella spettacolare 
cornice della panoramica di Monte San Bortolo con arrivo a Gabicce Monte.  
 
Il costo per il trattamento di mezza pensione comprende anche l’iscrizione alla Gran Fondo e il pacco 
gara. 
 
L'Hotel Miramare, situato sul lungomare di Gabicce, è posto direttamente sul mare e regala una 
splendida vista panoramica della costa e del promontorio di Gabicce Monte. In zona tranquilla e 
lontana dal traffico, l'hotel dispone di un ampio giardino, di una piscina semi-olimpionica riscaldata 
con zona idromassaggio e di parcheggio per le auto.  
 
I prezzi prevedono un trattamento di mezza pensione che offre a colazione un ricco buffet e a cena  
un menù con bevande ai pasti incluse (vino locale, acqua e bibite alla spina), accesso alla Spa e alla 
palestra attrezzata, deposito biciclette in garage dedicato con officina banco di lavoro e zona lavaggio, 
servizio lavanderia per abbigliamento tecnico, posto auto riservato (parcheggio o garage), copertura 
wi-fi gratuita, sconto del 50% da utilizzare nei parchi tematici (tipo Acquario di Cattolica). 
 
Per arrivarvi si percorre l’autostrada A14 con uscita al casello di Cattolica, prendere la SS 16 in 
direzione Gabicce Mare (PU) Via Vittorio Veneto, 163 Tel. +39.0541/950552 - Fax. 
+39.0541/952144- 
 
La situazione che stiamo ancora attraversando ci consente di svolgere la nostra consueta attività 
rispettando le disposizioni nazionali per il contenimento del Covid che saranno vigenti nelle 
giornate in cui è previsto il soggiorno. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sono disponibili i seguenti pacchetti con prezzo a persona in camera doppia: 
 

1)  TRE GIORNI DAL 12/05 AL 15/05 IN CAMERA VISTA MARE  
Soci Sezione/Circolo   €. 175.00 
Garage in Hotel*   €.   15.00 (€. 5 al giorno)     
Supplemento pensione completa €.   10.00 al giorno 
 

2) TRE GIORNI DAL 12/05 AL 15/05 IN CAMERA VISTA LATERALE 
Soci Sezione/Circolo   €. 160.00 
Supplemento camera singola  €.   30.00 (€. 10 al giorno) 
Supplemento pensione completa €.   10.00 al giorno 
 

3)  DUE GIORNI DAL 13/05 AL 15/05 IN CAMERA VISTA MARE  
Soci Sezione/Circolo   €. 127.00 
Garage in Hotel*   €.   10.00 (€.  5 al giorno) 
Supplemento pensione completa €.   10.00 al giorno 
 

4) DUE GIORNI DAL 13/05 AL 15/05 IN CAMERA VISTA LATERALE  
Soci Sezione/Circolo   €. 117.00 
Supplemento camera singola  €.   20.00 (€.10 al giorno)  
Supplemento pensione completa €.   10.00 al giorno 
 
*In alternativa si può usufruire gratuitamente del parcheggio in posto auto esterno riservato 
Sui prezzi esposti per la camera doppia uso singola viene applicata una maggiorazione del 40%  
 
LE TARIFFE COMPRENDONO: 
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati e quanto indicato nel pacchetto scelto, con 

inclusi la cena del giorno di arrivo e la prima colazione del giorno di partenza 
 
NON COMPRENDONO: 
 Trasferimento da e per l’hotel 
 Bevande e consumazioni extra 
 
LE DISDETTE CHE PERVERRANNO DOPO IL 15/04/2022 COMPORTANO UN 
ADDEBITO DI €. 100 A CAMERA 
GLI EXTRA ANDRANNO REGOLATI DIRETTAMENTE ALL’HOTEL PRIMA DELLA 
PARTENZA  
IL SUPPLEMENTO PER PENSIONE COMPLETA DOVRA’ ESSERE PAGATO 
UNITAMENTE AGLI EXTRA E LA RICHIESTA DOVRA’ ESSERE FATTA LA SERA 
PRECEDENTE AL RESPONSABILE DEL SOGGIORNO.  
 
La prenotazione dovrà pervenire via mail all’indirizzo gasparini_alberto@alice.it  tel. 346 
5747881 utilizzando il modulo sotto riportato completo dei dati richiesti entro l’08/04/2022, Ai 
Soci Sezione Ciclismo/Mtb verrà data priorità di iscrizione, comunque, fino a esaurimento delle 
camere a disposizione. Sarà mia cura comunicarla successivamente all’Hotel indicando la 
soluzione richiesta.  
 

LA PRESIDENZA 
 
Verona, 14 marzo 2022        
 



 
 
 
Alla Sezione CICLISMO-MTB 
c/o Gasparini Alberto  
gasparini_alberto@alice.it 
tel. 346 5747881  

 
IL MARE E LE COLLINE DELLE MARCHE del 12-15/05/2022 

 
Il sottoscritto: 
  Socio Sezione/Circolo (nome/cognome)………………………………………………………………………………………………………………… 
  Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Nominativo e data di nascita per l'iscrizione alla Gran Fondo con partecipazione come “Ospite” dell’Hotel: 
…………………………………………………………………………………………………………………..; per l’iscrizione come cicloturista  è 
obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità alla attività agonistica. 
 
dà la propria adesione indicando il pacchetto scelto:  
 
  1) tre giorni in camera vista mare 
Socio Sezione/Circolo   n°….  €. 175.00    
Supplemento garage in hotel   €.   15.00 
  

Totale   €. ………… 
   

  2) tre giorni in camera vista laterale 
Socio Sezione/Circolo   n°…. €. 160.00  
Supplemento singola    €.    30.00 
 
    Totale  €. ………….  
   
  3) due giorni in camera vista mare 
Socio Sezione/Circolo   n°…. €. 127.00 
Supplemento garage in hotel   €.   10.00 
  
    Totale  €. ………… 
 
  4) due giorni in camera vista laterale 
Socio Sezione/Circolo   n°…. €. 117.00 
Supplemento singola    €.   20.00 
 
    Totale  €. …………     
  
N.B.: Le prenotazioni devono pervenire entro l’08/04/2022. Le disdette che perverranno dopo il 15/04/2022 
comportano un addebito di €. 100 a camera.  
 
Esonero, inoltre, la Sezione da qualsiasi responsabilità inerente a infortunio, malore o altro accidente occorso durante 
la partecipazione alla manifestazione di cui sopra.  
 
Si ricorda che per poter partecipare al soggiorno come Socio Circolo i familiari devono pagare la quota associativa di 
€. 5.  
 

 

 

firma…………………………………………………………………………….   Data……………………………………… 


