Comitato di Cuneo

L’A.S.D. CICLO&TURISMO Buzzi Unicem con Il Comitato Provinciale A.S.C. di Cuneo propongono
per la 21^ edizione del 2017………………
PANORMOS ISOLA DI CRETA
Dal 22 al 29 Aprile 2017

2017
2009

Intanto ci scusiamo con tutti gli amici per il ritardo con il quale finalmente possiamo fissare la data di partenza.
La settimana rimane l’ultima di aprile, ma per il giorno di partenza non avevamo potuto stabilirlo in quanto
aspettavamo di risolvere la partenza nel migliore dei modi: Alpitour ci ha risolto il problema con un volo affittato,
quindi si partirà, con un volo
lo charter da Milano Malpensa 1, quasi tutti insieme,, l’aereo contiene ben 186
passeggeri, e si partirà il giorno di:
SABATO 22 e ritorno SABATO 29 APRILE
Speriamo siate in tanti quindi, oltre all numero del charter, i rimanenti partecipanti partiranno con volo di linea di
altra compagnia da Milano Malpensa 1 e da Roma Fiumicino.
L’Organizzazione Tecnica viene curata da:

Ritorniamo dopo 8 anni a Creta con Gianni Motta dal 22 al 29 aprile 2017 per la 21^ edizione di
CICLO&TURISMO a PANORMOS nell’isola di CRETA
Panormos

E’ un pittoresco villaggio di pescatori e località balneare sulla
costa settentrionale dell’isola di Creta, a circa 18 km ad est
della storica città di Rethymno. Circondato da una fertile valle
agricola e da montagne rocciose. L’antico borgo marinaro
tradizionale di Panormos si affaccia sul porto aperto ad est
al Mar Egeo. Le tre calette centrali, con spiaggia di sabbia e le
piccole baie nelle vicinanze, sono riparate dal vento e lambite
da acque calme e limpide su fondale poco profondo, molto adatto
anche ai bambini.

Ciclo&Turismo penserà a tutto: fornirà l’imballaggio per la bici quindi, un camion dell’organizzazione, ritirerà
le bici nei punti di raccolta per portarle a Creta e, sempre dalle varie località di partenza, saranno organizzati dei
Bus per il trasferimento dei partecipanti all’aeroporto, sia dalle località di partenza che a Creta, idem per il
rientro. Nel caso che qualcuno si trasferisca in proprio all’aeroporto gli sarà rimborsato € 40,00 per persona.
Con Ciclo&Turismo, anche chi non pedala, potrà avere una “full immersion” turistica:
sono previste 4 escursioni turistiche di mezza giornata e 1 di giornata intera con pranzo incluso per visitare siti
archeologici e turistici della meravigliosa isola di CRETA. TUTTE INCLUSE NEL PACCHETTO
Una escursione facoltativa a pagamento (€ 55,00) di intera giornata a CNOSSO, ARCHANES e
HERAKLION (pranzo incluso) nel giorno di riposo dell’organizzazione.
E’ una ormai conosciuta ed inconfondibile “doppia formula di viaggio” per coniugare la Tua voglia di ciclismo
con la vacanza da regalare alla tua Compagna.
Una settimana in accogliente e prestigioso Hotel 5* presso il “SEACLUB GRECOTEL MARINE PALACE”
in trattamento in ALL-INCLUSIVE WI-FI gratuita in tutte le stanze e ambienti comuni. Canali TV RAI 1

Una FORMIDABILE settimana di allenamento in “full immersion”
con 5 percorsi (di media e alta difficoltà) da percorrere insieme a

Pacchetto del “CICLISTA”
è la formula super collaudata di sempre, al momento dell’iscrizione ciascuno specifica il proprio profilo sportivo
per essere inserito nel gruppo a lui più adatto, con possibilità di cambiare il gruppo, scalando gruppo in corsa o
cambiare per il giorno dopo .
I gruppi saranno 7 ognuno di essi, una Guida ciclistica a conoscenza del percorso, un’auto di supporto con
ruote di ricambio a bordo.
Considerando la particolare morfologia del territorio cretese non ci sarà più l’auto del Coordinatore di corsa,
abbiamo preferito, per ragioni di opportunità, affiancare ai Gruppi 1 e 2 (percorso lungo), che faranno dei
percorsi indipendenti rispetto gli altri Gruppi, un’auto con medico e attrezzatura per il pronto intervento
Defibrillatore compreso.
Altrettanto i gruppi 3 – 4 – 5 – 6 (percorso medio) saranno seguiti da ulteriore auto con medico e
attrezzatura a bordo.
Sia per i Gruppi del percorso lungo che per i Gruppi del percorso medio, in corsa, potranno contare di meccanici
per l’intervento tecnico.
Come sempre, il Gruppo 7 (settimo Cavalleggeri), pur indipendente, sarà sulla stessa direzione dei Gruppi di
medio percorso, quindi potrà contare nell’eventuale intervento dell’auto medicata dei Gruppi del percorso
medio.
L’avventura durerà un’intera settimana, soggiornando in ottimo Hotel 5* con trattamento ALL- INCLUSIVE
Si pedalerà gran parte del giorno su percorsi, un po’ impegnativi ma di grande bellezza paesaggistica e
incontrando località di grande interesse turistico culturale.

Al rientro in hotel un pranzo con servizio a buffet ricco di prelibati piatti a tema e non mancheranno piatti cretesi
e greci quindi, al pomeriggio, presso il centro Benessere e SPA, gratuitamente, tuffarsi nella bella piscina
climatizzata o continuare l’allenamento in palestra, oppure gli sport esterni quali il calcetto, tiro con l’arco, il
tennis, sport acquatici ecc.
A pagamento, ma a costo convenzionato, saranno disponibili sedute di massaggi o altri trattamenti offerti dalla
SPA, oppure la sauna e il bagno turco.
Oppure ancora approfittare della spiaggia, delle piscine o, meglio, dell’ACQUAPARK per un divertentissimo
svago già in funzione con il nostro arrivo.
Tutti i partecipanti ciclisti avranno in omaggio
una divisa ciclistica maglia e salopette per una
settimana di integratori DaiGò e Spry lubrificatori STAC-PLASTIC
Pacchetto del Turista.
L’Organizzazione propone 6 escursioni turistiche, una delle quali facoltativa e a pagamento
Domenica 23/04: Escursione al pomeriggio a ELEFTHERNA e MARGARITAS (Ciclisti € 20,00)
Eleftherna antica. a 1 km dall’attuale villaggio, è stata fondata dai Dori il 9°
secolo a.C. chiamata anche Apollonia era un’antica città-stato a Creta. Città
dove è nato il filosofo Diogene e il poeta Linos.
Margaritas: è un piccolo villaggio noto per la sua produzione di ceramiche,
girando nel paese si possono vedere numerose testimonianze antiche nei
Margaritas
tempi, come le porte ornate e pareti che risalgono al periodo veneziano.
Lunedì 24/04: Escursione intera giornata, (pranzo incluso) a ELAFONISI e CHANIA (ciclisti € 55,00)
Isola di Elafonisi

ELAFONISI: è un luogo di eccezionale bellezza naturale, dove la natura ha
ELAFONISI
fatto il suo stupore in Elafonisi. E’ raggiungibile a piedi per la caratteristica
acqua bassa che la divide dall’isola di Creta. L’isola, che è una riserva
naturale protetta, ha un aspetto più tropicale che mediterraneo, nella
meravigliosa spiaggia di sabbia rosa la tartaruga Carretta-carretta vi depone
le uova, vi si trova anche un tipo particolare di rana e di lucertola.
CHANIA: fu fondata dai veneziani intorno al 1200 e sembra davvero di
CHANIA
trovarsi in una piccola Venezia, il suo porto è caratterizzato dal faro ancora
in funzione e dagli antichi palazzi che formano un semicerchio quasi perfetto.
Durante il dominio veneziano “La Canea” così chiamata dagli italiani, è
conosciuta come la VENEZIA d’Oriente. Questa storica città fu capitale di
Creta fino al 1971. Il centro città è molto elegante grazie ai meravigliosi
palazzi veneziani e turchi, alla bella Cattedrale, al minareto e alla moschea
dei Giannizzeri che testimonia la dominazione successiva dei Turchi.
Martedì 25/04 escursione al pomeriggio a MATALA , FESTOS e GORTINA (Ciclisti 25,00 €)
MATALA: Tipiche le rocce tagliate e le grotte artificiali a picco sul mare Libico, un tempo usate come chiese
clandestine e tombe, oppure come dimore temporanee per gli hippies negli anni
60 e 70. Nell'antichità la baia naturale di Matala fu usata come città porto di
Festòs, all'inizio, e, in seguito di Gortina, quando quest' ultima divenne la
Capitale della Messarà e di tutta Creta.
FESTOS: La città, abitata sin dal neolitico, ebbe il maggior sviluppo verso la
MATALA
prima metà del II millenio .aC. Quando divenne un fiorente centro commerciale
verso l’Egitto e le città costiere dell’Asia minore. Il suo palazzo, assieme a quello
di Cnosso, è uno dei più importanti della civiltà Minoica.
Gortina
GORTINA: Il sito, abitato nel Neolitico e in età Minoica, probabilFestos
mente la città fu fondata nel VII sec. a.C. Nel III sec. aC. Dopo la
sconfitta della rivale Festos, la città divenne molto potente arrivando
a controllare il porto di Matala e parte della Messarà. Fu soggiogata
nel 68 dall’Impero Romano dove i romani costruirono numerosi
grandi anfiteatri, l’Odeon, due teatri, due Ninfei, le terme, e i templi di Apollo Pizio e di Iside e tanti altri.

Mercoledì 26/04: Escursione FACOLTATIVA a PAGAMENTO intera giornata (pranzo incluso) a:
CNOSSO, ARCHANES e città di HERAKLION (TUTTI € 55,00)
ARCHANES

CNOSSO

HERAKLION

CNOSSO fu un centro della civiltà minoica (civiltà cretese dell’età del bronzo). Il palazzo di Cnosso è legato
ad antichi miti della Grecia classica, come Minosse e il labirinto costruito da Dedalo, e quello di Teseo e il
Minotauro. Cnosso, abitato già nel neolitico, divenne un florido centro della civiltà minoica verso il 2000 a.C.
periodo della costruzione del palazzo. Verso il 1700 a.C. un cataclisma o un terremoto provocato dal vulcano
dell’isola di Thera (Santorini) lo distrusse. Nel periodo 1700-1400 a.C. fu ricostruito. Verso il 1450 a.C. dopo
l’invasione dei miceni comincia la sua decadenza che avvenne verso il XIV sec. A.C.
HERAKLION: È la più popolosa città di Creta di cui è dal 1971 il capoluogo regionale. Il toponimo "Candia"
deriva dall'arabo al-khandaq che significa "il fossato"[7]. Tuttavia, la città era chiamata Candia - ma per altra
ragione - anche nel periodo storico in cui fu parte della Republica da mar veneziana, costituita dall'insieme dei
domini marittimi della Serenissima. Invero, il nome veneziano - curiosamente simile a quello arabo - origina dal
colore bianco candido delle pietre con cui erano edificate le abitazioni cittadine.
Si suppone che Candia sia stato uno degli scali di Cnosso in epoca minoica. Ma le sue fortune iniziarono
nell'anno 824 d.C., sei anni dopo la conquista araba di Creta. La località diventò il rifugio di ribelli espulsi
dal califfato di Cordova che fondarono l'emirato di Creta e si dettero a una lucrosa attività di guerra di
corsa e pirateria ai danni dell'impero bizantino. Il generale bizantino Niceforo II Foca riprese Creta
nel 961 annientando la popolazione musulmana, agli occhi dei bizantini responsabile di due secoli di saccheggi
e pirateria. Nel 1204, in seguito agli eventi della IV crociata, la città passò sotto il dominio veneziano. Questi la
mantennero fino al 27 settembre 1669, data in cui la città fu presa dagli Ottomani che la rinominarono Kandiye.

La Cattedrale di S. Minas
La Loggia veneziana

La Fontana del Morosini

ARCHANES:è un pittoresco villaggio sulle pendici del monte Giouhtas che ha oltre 5000 anni di storia
Oltre ai siti archeologici d’epoca Minoica è famoso per la sua architettura tipica di Creta.
Giovedì 27/04: Escursione al pomeriggio a PLAKIAS e PREVELI (Ciclisti 25,00 €)
Plakias:sulla costa sud e direttamente a sud di Rethymno, è una località
turistica balneare molto bella per le sue spiagge, circondata dalle montagne
con profonde gole che fanno confluire corsi d’acqua quali il Selia e il
Kourtaliotiko Canion con pareti da mozzafiato!
Preveli: Il Monastero, fondato nel 1594 da un feudatario chiamato“Prevelis”
in periodo di dominazione veneziana, è strutturato in due livelli Il Basso (Kato)
di S. Giovanni Battista e il (Pisso) di S. Giovanni. Quando nel 1649 i Turchi
occuparono Creta distrussero numerosi siti religiosi tra i quali anche il Monastero di Preveli. Interessantissimo da visitare.

Plakias

Preveli

Venerdì 28/04: Escursione al mattino a RETHYMNO e la FORTEZZA VENEZIANA (Ciclisti 20,00 €)
La città di Rethymno è situato sulla costa settentrionale di Creta. Ha circa 43.000 abitanti e dispone di un ampio
litorale che le ha permesso un consistente sviluppo turistico. La città vecchia, molto pittoresca per
via delle viuzze dal carattere veneziano e ottomano, ha contribuito ad accrescere le sue fortune turistiche
Dell’antica Rethymno si hanno scarse notizie, non si hanno documentazioni nemmeno del periodo Bizantino , solo dal periodo della dominazione
veneziana si comincia ad avere informazioni. Nel XVI sec. La presenza
ottomana si fece alquanto minacciosa per cui si costruirono le mura di difesa della città. Nel 1571 la città fu data alle fiamme dai turchi dopodiché dal
1573 al 1580 si provvide ad ampliare il vecchio castello che sorgeva nel
Retymno
promontorio di Palaikastro dove, precedentemente sorgeva la necropoli e il
Tempio di Artemide Rokkaias dell’antica Ritymina.
La magnifica fortezza pentagonale ha una circonferenza di 1300 mt.
La Fortezza
All’interno ci sono caserme, una chiesa, un ospedale e magazzini.
Nel 1646 le truppe di Pascià Hussein conquistarono la fortezza dopo
lungo assedio. Gli Ottomani vi rimasero fino al 1897 cambiando l’aspetto
della città, le chiese furono trasformate in Moschee e si elevarono Minareti.

Le escursioni di mezza giornata, potrebbero subire delle variazioni di destinazione per ragioni di orari di
apertura delle chiese e dei siti archeologici.
La giornata dei Ciclisti e dei Turisti terminerà ulteriore servizio offerto dall’Organizzazione:
Dalle 19 alle 20,00 un medico sarà a disposizione di tutti, ciclisti e turisti, per eventuali necessità occasionali.
Quindi, dopo cena,, grandi serate animate da “Antonella e Pino” della Band
“STILELIBEROBAND” www.stileliberoband.it
tutti potranno rilassarsi o esaltarsi con musica e balli,
Pino e Antonella proporranno serate danzanti con musica Live, italiana anni 60/90
latinoamericano , salse e Folk e ……….le imitazioni divertenti di Pino

COSTI
Il costo dell’intera settimana, Ciclisti o Accompagnatori, è di 1.190,00 € (Trattamento in All-Inclusive);
Bambini da 0 a 2 anni solo l’eventuale volo aereo: Bambini da 2 a 12 anni € 650,00; adulto in terzo letto €
1.050,00; supplemento singola € 195,00.
Per coloro che si iscriveranno entro il 31 dicembre 2016 l’Organizzazione attiverà gratuitamente la polizza
annullamento viaggio.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al presidente dell’Associazione CICLO&TURISMO Buzzi Unicem
Sig. Bruneto Mambrin cell. 340 2242610, fax 0171 789949, mail: mambrin@libero.it
TERMINE PER LE ISCRIZIONI IL 15 GENNAIO 2017.
Sul sito www.cicloeturismo.com altre informazioni.
Un grazie anticipato a tutti coloro che parteciperanno a questa 21^ edizione di CICLO&TURISMO

Bruneto Mambrin e tutto lo STAFF

