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COMUNICATO 3 del 15 Febbraio 2018
Amici randonneurs,
siamo a 36 iscritti, invito coloro che hanno messo in programma la Sicilia di farsi avanti, un
organizzatore ha “necessità di essere sostenuto” dai suoi iscritti, deve sapere che il suo lavoro è
finalizzato al soddisfacimento delle esigenze degli aderenti alla sua iniziativa; gli iscritti danno forza e
coraggio per andare avanti.
Intanto vorrei tran
e aspettiamo tutti gli altri; ma nel frattempo vogliamo tranquillizzare, anzi vogliamo invogliare coloro
che ci hanno chiesto notizie sull’aspetto dell’intrattenimento turistico per i familiari al seguito, a venire
con la famiglia, sarà cura dell’Hotel che ci ospita a non farli annoiare, come raccontiamo di seguito.
Da sempre abbiamo pensato la nostra manifestazione, lontana dalle rotte ciclistiche tradizionali,
come un’occasione per una settimana di vacanza per famiglie.
Infatti il nostro progetto prevede la possibilità di soggiorno che va da un sabato a quello
successivo, così, mentre il ciclista si sbizzarrisce in bici sorbendosi i suoi 1000 chilometri, i familiari
possono godere di una settimana di vacanza al mare della Sicilia che a fine maggio è già molto bello.
In questa edizione il “campo base” sarà ad Aci Trezza (CT) ai piedi dell’Etna in una zona
meravigliosa; in altro file su questa stessa pagina (www.ciclotyndaris.it/sicilia-no-stop-2018/) trovate
l’offerta per il soggiorno presso l’Hotel I Malavoglia (tel. 095-7117850 per prenotare).
Avete la possibilità del soggiorno settimanale per la settimana che va da sabato 26 Maggio a
sabato 2 Giugno 2018; così come potete scegliere solo un segmento di questa offerta.
Vi consigliano di decidervi a fare la vostra prenotazione perché le camere a nostra disposizione
non sono infinite.
L’Hotel I Malavoglia avrà per il periodo della manifestazione una piscina, oggi in fase di
ristrutturazione, ma soprattutto vi confermiamo che dall’Hotel, a piedi, è possibile raggiungere in meno di
un (1) minuto la zona marittima e accedere ai lidi sottostanti.
Si potrà raggiungere Catania in pochi minuti con i pullman AMT di linea e turistici che hanno la
loro fermata proprio davanti all’Hotel sia all’andata che al ritorno.
Si stanno progettando varie gite in pullman nel territorio circostante a cominciare da quella
sull’Etna, che prevediamo si possa svolgere giorno 29 mattina andando sull’Etna per assistere e salutare i
propri congiunti che passeranno dal piazzale sul Rifugio Sapienza, dove dovranno fermarsi per il timbro

di controllo; poi l’escursione continuerà con la visita ai crateri silvestri (spenti); portatevi delle buone
scarpe da trekking o da tennis.
Le ulteriori proposte riguardano le possibili escursioni a Taormina, Giardini Naxos, Castelmola,
nella valle dell’Alcantara e perché no a Siracusa e Noto; tutto dipenderà dalle vostre richieste e dal
numero minimo di partecipanti per riempire un piccolo o un grande pullman idoneo per l’occasione.
Molto interessante e affascinante la possibilità di escursioni in barca attorno ai faraglioni, la
principale attrazione di Aci Trezza.
Insomma noi e la Dirigenza dei Malavoglia stiamo lavorando per accogliervi bene, sta solo a voi
confortarci e incoraggiaci ad andare avanti con le vostre prenotazioni, segno che le nostre iniziative
avranno un seguito.
Nello stesso tempo la direzione dei Malavoglia si è dichiarata disponibile ad accogliere e custodire
i pacchi con le vostre bici se avete deciso di spedirla con corriere, così come terrà gli stessi pacchi, già
confezionati da voi, per il passaggio di ritorno del corriere. (Servizio a pagamento da concordare
direttamente con l’hotel)
Abbiamo individuato anche un’officina per bici non lontana dai Malavoglia per eventuale
assistenza prima della partenza, ma ancora dobbiamo parlarci e lo faremo di presenza prima possibile.
Così come stiamo facendo un lavoro immane per censire tutti i negozi di biciclette con officina
per l’assistenza lungo tutto il percorso; prima della partenza, assieme ad roadbook veloce, vi daremo
anche questo elenco che potrebbe esservi utile.
Continuate a scriverci sulla mail, su Whatsapp, telefonateci in orari decenti; ci tengo a precisare
comunque che io uso Whatsapp per la prima volta, la sera spengo il telefonino e sicuramente non lo apro
ad ogni bip per uno dei 200/300 messaggi al giorno, né lo uso in macchina mentre guido, rispondo sempre
con il viva voce, comunque la sera do sempre delle risposte collettive per argomenti..
Un caloroso abbraccio
Salvatore Giordano

ATTENZIONE:
per il versamento della vostra quota di iscrizione (€ 60,00) vi sono due opzioni:
versamento su posta pay n. 5333 1710 3612 0661 intestata a Giordano Salvatore
c/c bancario con questo IBAN IT04 K030 1982 3810 0000 8381 862 intestato A.S.D. Ciclo Tyndaris
per favore non invertite l’intestazione, grazie

