
ride monastier - roma
by team bike monastier



dal 1° - 5 giugno 2022

741 km in 4 tappe

6706 metri di dislivello

19 partecipanti 



La partenza e’ prevista da Monastier in provincia di 

Treviso e il percorso,prettamente pianeggiante,si sno-

dera’ per gran parte sulla pianura padano-veneta,at-

traversando le province di Venezia e Rovigo nel Veneto 

per poi sfiorare Ferrara e Ravenna in Emilia Romagna.

Dopo la sosta pranzo il viaggio riprendera’ per rag-

giungere la citta’ di Bologna e dopo aver pedalato per 

quasi 200 km affronteremo la salita che ci portera’ al  

Santuario della Madonna di S.Luca che domina la citta’ 

dall’alto del suo colle.

La discesa successiva ci portera’ a Casalecchio sul 

Reno dove e’ prevista la fine della prima tappa.

1ª TAPPA



Il secondo giorno prevede la traversata dell’appenni-

no Tosco-Emiliano,salendo per il Valico di Pian del Vo-

glio,per scendere velocemente in Toscana dove attra-

verseremo la citta’ di Prato,sfiorando Firenze, per poi 

continuare sulla Val di Pesa,la Val d’Elsa in un infini-

to sali e scendi tra le vallate Senesi.

La tappa terminera’ a Siena dove sara’ prevista una pas-

seggiata serale tra le contrade della citta’ medievale.

2ª TAPPA



Tappa caratterizzata all’inizio dall’attraversamento 

su strade non asfaltate di parte del percorso della 

famosa gara professionistica “Strade Bianche” per poi 

proseguire verso Asciano,Sinalunga e scendere fino al 

lago di Trasimeno.

Entrati in territorio Umbro proseguiremo in direzione 

Perugia per terminare la nostra terza fatica nella 

terra di S.Francesco,ad Assisi.

3ª TAPPA



Ultima tappa che ci condurra’ alla Capitale prevede il 

passaggio tra i centri di Spello,Foligno,Spoleto e 

Terni dove ci fermeremo per ammirare lo spettacolo na-

turale delle Cascate delle Marmore.

Da Rieti,territorio laziale,proseguiremo verso Passo 

Corese,Monterotondo seguendo il fiume Tevere,che im-

boccheremo alle porte di Roma pedalando sulla cicla-

bile omonima.

Attraverseremo il centro storico raggiungendo Piazza 

S.Pietro in Vaticano dove una meritata foto di gruppo 

ci consentira’ di sigillare la nostra avventura e di 

godere della bellezza della Capitale.

4ª TAPPA
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