DATA

DESCRIZIONE ATTIVITA’

“CIMINA CUP” MTB
10 APRILE

Gara di MTB valevole come 2ª Prova del Campionato Cross Country
2016 del CSI, aperta a tutti i tesserati degli Enti della consulta
(Ritrovo Agriturismo Parco dei Cimini – Loc. Piangoli Viterbo)

“100 KM” DELLA VECCHIA FERROVIA IN MOUNTAIN
BIKE
Uscita in MTB aperta a tutti che si effettuerà per la provincia di
08 MAGGIO

Viterbo ripercorrendo anche una parte della vecchia ferrovia
Civitavecchia CApranica. Richiesta preparazione ottima atletica ai
partecipanti. Appuntamento alle ore 7.30 presso la Trattoria “LA
FELICETTA” – sito in Strada Terme nr. 5 a Viterbo (Vicino Terme del
Bullicame).

WEEK-END A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

.
RINVIATO A Il Direttivo del Team Bike Viterbo ha deciso anche per quest’anno di
organizzare un week-end coinvolgendo anche famiglie a Castiglione
DATA DA della Pescaglia (GR) che culminerà con escursioni in MTB e in Bici
strada alla scoperta dei bellissimi sentieri e paesaggi della
DESTINARSI da
rinomata località turistica della Costa del Tirreno incastonata nella
Maremma. Seguiranno ulteriori notizie

“BIMBIATHLON”
02 GIUGNO

Manifestazione non competitiva di solidarietà organizzata in
collaborazione con “Viterbo Con Amore” aperta a tutti i bambini di
età compresa tra 6 e 13 anni. Appuntamento al “Campo Scuola di
Atletica Leggera” di Viterbo
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ESCURSIONE SU STRADA A MANCIANO (GR)
03 LUGLIO

Uscita libera aperta a tutti con partenza e arrivo da Manciano (GR)
e successivo pranzo. Il percorso richiede una buona preparazione
atletica. Seguiranno ulteriori dettagli

USCITA NOTTURNA PER LE VIE DI VITERBO
08 LUGLIO

24 LUGLIO

Uscita libera in MTB organizzata in collaborazione con l’MTB CLUB
VITERBO, con velocità controllata su un percorso non impegnativo
lungo le vie di Viterbo e su sentieri circostanti. Appuntamento alle
ore 20.30 a Piazza del Sacrario. A seguire cena base di pizza.

GIRO “GOURMET” CON BICI DA STRADA A
SPOLETO-ASSISI-SPOLETO (PG)
Evento con bici da strada in fase di definizione. Seguiranno ulteriori
dettagli.

USCITA NOTTURNA MTB PER LE VIE DI ROMA
05 AGOSTO

Uscita libera in MTB, che si effettuerà con velocità controllata per
le vie di ROMA con partenza nel pomeriggio e rientro nella tarda
serata. Seguiranno ulteriori dettagli

ESCURSIONE SULLE VIE DELL’ “ESILIO DI SANTA ROSA”
Uscita libera in MTB aperta a tutti che ripercorrerà parte dell’antico
11 SETTEMBRE tracciato dell’esilio di Santa Rosa su un percorso che va da Viterbo
a Vitorchiano e Soriano nel Cimino. Evento organizzato con la
partecipazione dell’Agriturismo “La GRAMIGNANA”

ESCURSIONE IN MTB SUL MONTE ARGENTARIO (GR)
Uscita libera in MTB aperta a tutti alla scoperta delle “bellezze dei
18 SETTEMBRE boschi dell’Argentario”. Evento organizzato con la partecipazione
anche delle famiglie con partenza ed arrivo da Orbetello Seguiranno
ulteriori dettagli.

GIORNATA DELLE “RUOTE GRASSE”
16 OTTOBRE

30 OTTOBRE

I Direttivi del Team Bike Viterbo 2002 e del MTB CLUB VITERBO
organizzano una giornata aperta a tutti i bikers della provincia
appassionati di MTB che prevede una escursione ed un successivo
pranzo. Evento in via di definizione seguiranno ulteriori dettagli.
GIORNATA SOCIALE E PRANZO SOCIALE
Evento aperto ai soli soci che chiude il calendario degli eventi del
Team Bike Viterbo 2002. Seguiranno ulteriori dettagli.
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