
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

CicloEscursione Domenica 3 Ottobre 2021

Giro delle 3 province Pranzo Sociale

Ravanando sui sentieri intorno al lago della Spina per preparare il pranzo sociale

Meta: Lago della Spina - Pralormo ( 315 m ) Valle / Zona: Pianalto Astigiano

Località di partenza: Pralormo - Lago Spina

Dislivello: 400 m Distanza: 28 km Difficoltà: MC/MC

Organizzatori: AC Beppe Musso(cell. 335 7176104) mail: gmusso@bacardi.com
Dario Torresan (cell. 339 349 3871)
Daniele Roccati (cell. 366 713 2220)

Iscrizioni SOLO PER SOCI CAI entro martedì 28 Settembre contattando gli
organizzatori (costo iscrizione 2 €)

Le  Nuove disposizioni del CAI Torino impongono il possesso del GreenPass o
Tampone rapido non antecedente 48h per partecipare alla gita.
Iscrizioni per il pranzo (Ristorante Lago Spina) aperte anche ai non soci:costo25€
a persona da confermare a Beppe Musso tassativamente entro il 28 settembre
Per eventuali accompagnatori possibilità di facile passeggiata intorno al lago o al
Santuario della Spina

Ritrovo:a Pralormo località lago Spina con partenza alle ore 9.30 dal bordo del lago in prossimità
del ristorante

Descrizione percorso:Il percorso si snoda su strade sterrate ed inghiaiate intervallate da brevi ma
interessanti sentieri in single track che compongono nell’insieme il “ Giro delle 3 province” che tocca
per l’appunto le province di Torino, Cuneo ed Asti

NOTE:Autonomia idrica per l’intera escursione, CASCO OBBLIGATORIO, bici in ordine ed
abbigliamento adeguato al meteo.Per le norme di emergenza COVID 19 sono necessari anche DPI
personali (mascherina e gel disinfettante).

Le cicloescursioni del CAI di Chieri sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori,
osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e
atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Si prega di consultare il Regolamento attività prima di aderire
alle nostre iniziative. Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non
eliminabili.
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