
 
 
 
 
SABATO 12 DICEMBRE – SAN ROCCO CHRISTMAS IV 
Quarta edizione della ormai classica cicloescursione natalizia, con tracciato interamente nel Parco 
delle Alpi Apuane, concentrato nella sua parte più meridionale; strade bianche, single track, sentieri “apuani” 
saranno il nostro terreno di gioco, non mancheranno alcuni tratti da “bici in spalla”. Le località che saranno 
toccate sono: San Rocco – Foce Sella – Costa bassa Monte Piglione – La Parte – Sentiero 103 – Groppa – 
San Rocco. Ovviamente ci saranno soste, dando modo ai bikers di ammirare il panorama che spazia dalla 
Versilia alle altre vette delle Alpi Apuane. 
A fine escursione ci sarà il tradizionale pranzo a San Rocco in Turrite, durante il quale verrà presentato il 
programma 2016 del Gruppo MTB CAI Lucca e ci scambieremo gli auguri di Buone Feste.  
Dato lo spirito della gita, ci farebbe molto piacer e avervi tutti a tavola con noi, quindi non mancate !!! 
“Spuntino” con menù a 15,00€ ; tassativa la prenotazione (anche per chi non pedala). 
 
Termine iscrizioni: giovedì 10 dicembre ore 18.00 
 

• Difficoltà: BC/BC (buone capacità tecniche in discesa); 

• Tempo di percorrenza: 5 ore circa (comprensive delle pause); 

• Lunghezza: 23km circa; 

• Dislivello: +/- 900m circa; 

• Ciclabilità salita: 95%; 

• Ciclabilità discesa: 95%; 

• Orari: ritrovo ore 8.30 – partenza ore 9.00 (tassativa la puntualità); 

• Trasporto: mezzi propri; 

• Ritrovo: parcheggio adiacente il Chiosco di Monica a San Rocco in Turrite (LU); 

• Direttori: Carlo Otello Sarti ; 

• Costo: non Soci CAI 8,00€ (copertura assicurativa); 

• Pranzo: menù da 15,00€; 

• Info: Elìa Serafini 328 7054066 – mtb@cailucca.it  
 
Link Google Maps per ritrovo: 
https://www.google.it/maps/place/S.+Rocco/@43.9789911,10.395939,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1ssan+rocco+
turrite!3m1!1s0x0000000000000000:0x6d8b185ca430b17d?hl=it  
 
Menù dello spuntino: 

• ANTIPASTI 
o Affettati misti 
o Crostini misti : burro e arachidi - all'alloro - pecorino noci e miele 
o Olive, sott’oli, ecc… 

• PRIMI 
o Strozzapreti al sugo piccante 
o Maccheroni al Ragu' 

• SECONDI  
o Arista 
o Roast-beef con contorno di spinaci al burro 

• DOLCI 
o Castagnaccio 
o Dolce “a sorpresa” 

• Acqua , vino, caffè e crogiolato (solo per quelli Rock) 
 
Costo procapite 15,00€ 



 


