Sicilia No Stop Undici

Brevetto Randonneurs Mondiaux ACP da 1.000 Km
Prova dei Campionati “ARI” e “CSAIn”
Isola delle Femmine (PA) 9 - 12 Giugno 2020

C O M U N I C A T O n. 1 familiari al seguito
Sicilia No Stop, il primo mille chilometri italiano, in questa sua 11ª edizione vuole aggiungere
qualcosa al suo tradizionale programma: l’attenzione per i familiari al seguito.
Sappiamo, perché anche noi siamo ciclisti che quando si partecipa ad un evento la famiglia spesso
viene sacrificata; noi vorremmo che i nostri partecipati invertano la tendenza portandosi la famiglia al
seguito per una breve vacanza.
Per realizzare questo abbiamo pensato ad una struttura alberghiera che ci dia questa possibilità per la
sua posizione nel territorio e per la sua organizzazione.
Siamo tornati al Saracen di Isola delle Femmine (PA) dove già in passato ci siamo trovati bene; ma
per chi vi è già stato dimentichi il passato perché in questi anni la struttura è stata completamente rinnovata,
non esiste nulla del passato se non la struttura che non riconoscerete.
La prima caratteristica è il mare portata di mano, solo una diecina di metri dividono la struttura dalla
battigia dove si arriva direttamente dall’hotel con un sottopassaggio stradale, esiste una animazione
collaudata che si prende cura di chi soggiorna.
A queste doti strutturali del Saracen vogliamo aggiungere la conoscenza del territorio con delle brevi
gite che permettano ai nostri amici di godere del mare per mezza giornata e di visitare il territorio nell’altra.
Per coloro che sceglieranno la formula della settimana di vacanza dal 6 al 13 Giugno 2020, la prima
escursione è programmata già per la mattinata del 7 Giugno e sarà una gita che vedrà sia i ciclisti che i loro
familiari sullo stesso percorso e con la stessa meta: andremo a visitare il tempio di Segesta; i ciclisti in bici
partiranno intorno alle ore 7,00, hanno un percorso di circa 62 Km da percorrere senza strafare in circa 2 ore;
i familiari in pulman partiranno intorno alle ore 8,00; tutti si ritroveranno ad ammirare la maestosità del
tempio intorno alle ore 9,00.
Mentre i familiari potranno indugiare nella visita, i ciclisti intorno alle ore 10,00 cominceranno a
pedalare sulla strada del ritorno per fare rientro in Hotel, una bella doccia e poi tutti assieme a pranzo
nell’ampia sala ristorante, rinnovata nella sua struttura, con pasti a buffè e con ampio spazio dedicato allo
show coking reso possibile da un’apposita area con fornelli a vista, accompagnato dalla maestria dello chef
che prevede le bontà tipiche del nostro territorio e non solo.
La seconda gita sarà al martedì 9 Giugno, dopo la partenza della randonnèe (ore 7,00 dalla stele di
Falcone), da decidere tutti assieme solo se farla di mattina o nel pomeriggio, visiteremo Palermo con un
ampio giro panoramico e soffermandoci nella zona centrale per visitare la Cattedrale e il Palazzo dei
Normanni con la splendida Capella Palatina.
La terza gita sarà quella di mercoledì 10 giugno a Cefalù dove, dopo aver fatto visita alla
Cattedrale, visiteremo la cittadina con il caratteristico giro a piedi.
Da concordare la quarta gita a Trapani/Erice per giovedì 11 Giugno; tutte le quotazioni saranno fatte
in loco in base ai partecipanti ed ai mezzi utilizzati; ovviamente le località possono essere invertite ed
organizzate in base alle richieste dei partecipanti.

