
“BREVETTO TRE CIME” 

                                 Prealpi del varesotto - 1° Maggio 2014 

   
                                              ORSA                                   -                                           MARTICA                                          -                               PIAMBELLO 

                                 998 m (s.l.m.)  -  8 km                                                       1032m (s.l.m.)  -  7 km                                                        1120m (s.l.m.)  -  9 km                           

 

Evento NON COMPETITIVO per mountain bike 

 

· Riservato agli appassionati delle ruote grasse che amano e rispettano la natura, e che vogliono godersi i meravigliosi 

panorami che offre il nostro territorio. 

 

· Tre cime da conquistare in un giorno in questa sequenza : M.te ORSA, M.te MARTICA, M.te PIAMBELLO 

 

· ANDATURA E PERCORSI LIBERI IN AUTOGESTIONE 

 

· Distanza e dislivello indicativo : 60 km/2500m 

 

· Tabella di marcia consigliata e programma :  

 
§ RITROVO 8.30 a Bisuschio (parcheggio di Villa Cicogna) per rilascio tessera e timbratura (contributo di 7€) 

§ PARTENZA LIBERA 

§ Timbratura M.te ORSA ( fortificazione LINEA CADORNA ) entro le ore 11.00 

§ Valceresio, Bregazzana 

§ Timbratura M.te MARTICA  entro le 14.00 

§ Ganna, Boarezzo 

§ Timbratura M.te PIAMBELLO  entro le 17.00 

§ 17.00 - 19.30  ARRIVO e ristoro all’HOTEL ALPINO di CUASSO AL MONTE (Loc. Cavagnano) 

 

NOTE 

 

· Per agevolare chi non conosce le zone, per favorire lo spirito di aggregazione e rafforzare l’amicizia tra i bikers, ci saranno a disposizione 2 “PACE 

MAKER GROUPS” ai quali si suggerisce di aggregarsi : 

        EASY       con partenza ore  9.00 

                                                                                            FUNNY   con partenza ore  9.15  (più veloce) che lascera’ ogni Cima secondo programma 

· Parte del contributo di 7€ verra’ devoluto a ANFASS “Fondazione Piatti” a sostegno dello sport disabile 

· Un ristoro intermedio sarà organizzato in località Bregazzana 

· Chi partecipa all'evento lo fa sotto la propria esclusiva responsabilita, ed e’ consapevole di possedere un’idonea condizione fisica per la pratica di 

attività sportiva non competitiva. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organizzatori in caso di malore, incidente o danni a cose e/o 

persone 

· L’evento e’ organizzato dal Gruppo di bikers “THE CRAZIERS VARESE” in collaborazione con “VALCERESIO BIKE” e  HOTEL ALPINO di Cuasso al M.  

· Per info :   Marcello +39.328.7180691 marcello5312@gmail.com  

           Mario +39.347.2187406  

     HOTEL ALPINO  +39.338.9301343 (Fabrizio)  

       www.mtbvarese.it    -  www.thecraziersvarese.net  -  www.hotelalpinovarese.com - www.valceresiobike.it 

 

 

   

 


