
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Polisportiva San Giorgio  ripropone il Lazio per la 29^ edizione della Settimana Ciclistica.  

Avremo la possibilità di pedalare sulle strade di questa splendida Regione immersi in uno scenario 
paesaggistico incantevole.  

Culla della nostra civiltà e terra dalle testimonianze di notevole interesse culturale, monumentale ed artistico.  
Roma è stata e rimane una città eterna, unica nel mondo 

Un Tour di circa 800 Km. per pedalare e divertirsi in compagnia. 
 

PROGRAMMA INDICATIVO    
                          

SABATO 23 MAGGIO - partenza in pullman da Villafranca a Bolsena (Vt) -   
 
SABATO 23 MAGGIO -  I TRE LAGHI 

BOLSENA - BRACCIANO   Km. 90/120  
Tappa breve nervosa e suggestiva, si costeggiano i tre laghi principali del Lazio, da Bolsena a Vico fino a 
Bracciano. 
Tra Bracciano E Vico si sfiora la città di Viterbo. Arrivati a Bracciano è possibile continuare con il giro del 
lago per circa 30 km 
 
DOMENICA 24 MAGGIO – TERRE DEGLI ETRUSCHI 

BRACCIANO – TARQUINIA - BRACCIANO Km. 125 
Tappa nelle terre degli etruschi che partendo da Bracciano si sviluppa verso Tolfa e dopo aver sfiorato 
Civitavecchia si dirige verso Tarquinia (Necropoli di Monterozzi) Si ritorna verso Bracciano passando per 
Monte Romano e sfiorando Blera si passa per Oriolo Romano. 
 
LUNEDI’ 25 MAGGIO – DALLE TERRE DEGLI ETRUSCHI AL CIRCEO 

BRACCIANO  - OSTIA – SAN FELICE CIRCEO Km. 150 
Tappa pianeggiante lungo la costa tirrenica del Lazio. Il percorso si sviluppa in discesa fino a Cerveteri, poi 
dopo aver passato Fregene  e  Fiumicino  interseca una parte di Ostia Antica (La Roma sul mare) e continua 
sempre seguendo la litoranea per Anzio, Sabaudia e San Felice Circeo. 

   
    MARTEDÌ 26 MAGGIO – LA CIOCIARIA E LE TERRE DI SAN BENEDETTO 

     SAN FELICE CIRCEO – CASSINO Km. 115 
Tappa ondulata ed impegnativa alla scoperta della Ciociaria fino all'Abbazia di Montecassino fondata da San 
Benedetto e tristemente nota per la sua completa distruzione per bombardamenti durante l'ultima Guerra 
Mondiale 
 
 
 

29^ SETTIMANA CICLISTICA  

23 - 31 MAGGIO 2015 
LAZIO TOUR 2015 



 
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO – NEL CUORE DELLA CIOCIARIA 

CASSINO – FIUGGI Km. 90/105/115 
Tappa impegnativa con tre percorsi di cui il primo con la salita all'abbazia in partenza. Gli altri che si 
sviluppano lungo le colline laziali fino alla stazione termale di Fiuggi 
 
GIOVEDI’  28  MAGGIO – DALLA CIOCIARIA ALLA CITTA' DELLE FONTANE                 

FIUGGI – TIVOLI Km. 100 
Tappa sempre ondulata che dalla Città delle terme e delle acque minerali porta a San Vito Romano fino alla 
città delle fontane monumentali di Tivoli con deviazione nel parco naturale della Riserva Naturale Monte 
Catillo 
 
VENERDI’  29   MAGGIO – I COLLI ROMANI 

TIVOLI – FRASCATI Km. 90 
Tappa sempre ondulata che da Tivoli porta a Frascati da dove parte il circuito dei Colli Romani passando per il 
parco archeologico e naturale di Tuscolano, Castelgandolfo, Genzano, Nemi, Monte Campatri, Colonna e 
monte Porzio Catone, con le due asperità di Rocca di Papa e Rocca Priora. 
SABATO      30    MAGGIO – LA CITTA' ETERNA: ROMA 

FRASCATI – ROMA  IN TRENO  30 MIN  
Partenza da Frascati ore 9.00/9.30, arrivo a Roma per le 10.00 del mattino, deposito bagagli in albergo ed intera 
giornata per le strade di Roma.  
 
DOMENICA 31    MAGGIO – ROMA SAN PIETRO 
Mattinata libera con ritrovo in Piazza San Pietro per l'Angelus del Papa, pranzo libero e ritrovo all'albergo per 
raggiungere stazione Termini per il ritorno con la Freccia Argento in partenza da Roma alle ore 16.30 circa ed 
arrivo a Verona alle ore 19.30 circa  
 
 

PER I CICLISTI 
 
- Il costo è di Euro 850  per partecipante in camera doppia, supplemento di Euro 150  per la singola. 
                                                La quota comprende: 
- Il soggiorno in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione, 1/2 l. di acqua e ¼ di vino ai pasti  
- Il pullman per Bolsena alla partenza, la freccia argento Roma – Verona per il ritorno 
- Assistenza di due furgoni lungo tutto il percorso con bevande e snack durante la tappa. 
- Il trasporto delle biciclette da Villafranca a Bolsena e da Roma a Villafranca 
- Assicurazione medico – bagaglio 
- Materiale informativo ciclistico e turistico  
 
- Sarà possibile farsi raggiungere da familiari, amici o semplici gitanti a partire dalla giornata di venerdì 29 
maggio direttamente a Roma con due notti di pernottamento in albergo e ritorno con lo stesso treno. 
- Sia per i ciclisti che per i turisti, eventuali visite guidate a Roma o nelle altre città, sono escluse dai costi 
sopraindicati  
 
 N.B. Il programma potrà subire modifiche fino alla data di partenza per motivi logistici 
 

Il termine delle iscrizioni è  LUNEDI’ 27 APRILE 2015 versando  un anticipo di Euro 300. 
 

Commissione Ciclismo PSG 


