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08-17 GIUGNO 2019 
9^ GIRO UCAM: GIRO SUI PIRENEI IN BICI 

Tappe 1 - 2 - 3 

Tappe 4 - 5 - 6 - 7 
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I partecipanti : 
 
Carlo S., Valter, Giampaolo, Giorgio, Carlo M., Ruben, Marco, Giampiero, Moreno, Giacomo 
 

N DATA PERCORSO Km Disl. 

 SA 08/06 
Partenza da Genova con 2 auto e furgone arrivo a Carcassonne alle 
15.50, sistemazione in hotel, visita della cittadina medioevale. 

  

1 DO 09/06 
Carcassonne - Limoux - Lago di Montbel - Roquefixade - Foix -  
Tarascon sur Ariege 

125 1700 

2 LU 10/06 
Tarascon sur Ariege - Port de Lers (m.1517) - Col d’Agnes (m.1570) - 
Col de Latrape (m. 1109) - St. Girons - St. Lary 

114 2100 

3 MA 11/06 St. Lary - Col d’Aspet (m.1069) - St. Gaudens - Arreau 92 1100 

4 ME 12/06 
Arreau - Col d’Aspin (m.1489) - S.te Marie de Campain - Col du Tour-
malet (m.2115) - Luz St. Sauveur - Pierrefitte 

77 2100 

5 GI 13/06 
Pierrefitte - Luz St. Sauveur - Gavarnie - Gita a piedi al Circle de        
Gavarnie - Gavarnie - Pierrefitte 

67 1200 

6 VE 14/06 
Pierrefitte - Argeles - Col de Soulor (m.1474) - Col d’Aubisque            
(m.1709) - Laruns - Arudy - Oloron Ste Marie 

90 1530 

7 SA 15/06 Oloron Ste Marie - Salies de Bern - Bayonne - Biarritz 124 1000 

 DO 16/06 
Partenza da Biarritz con furgone e pulmino 9 posti affittato, sosta per 
visitare Lourdes e Tolosa, arrivo a Carcassonne alle 18.00 

  

 LU 17/06 Partenza da Carcassonne e arrivo a Genova alle 16.00   

    TOTALE 689 10730 
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Sab 8/6  - Trasferimento Genova - Carcassonne 

Come lo scorso anno primo appuntamento in 
Piazza della Vittoria per Carlo S., Valter, Marco, 
Giampaolo, Giacomo e Carlo M. poi a Sestri dal-
la bocciofila per riunirsi con Moreno, Ruben, 
Giorgio e Giampiero.  

Sono le 7.45, partiamo con il furgone e due auto, la 
mia e quella di Moreno e il tempo è nuvoloso.  

Il viaggio scorre bene con alcuni tratti di traffico in 
corrispondenza delle numerose barriere autostradali 
francesi e man mano che ci avviciniamo alla meta il 
tempo migliora. 

Sostiamo in autogrill per pausa pranzo e arriviamo 

in hotel Kyriad a Carcassonne, presso l’aeroporto, 

alle 15,50.  
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Tempo di sistemare i bagagli e poi con le macchine 
andiamo ai piedi della città medioevale.  

Entriamo da Porte Narbonnaise e subito ci immer-
giamo nel dedalo di  caratteristici vicoletti dominati 
da torri e mura.  

Percorriamo il fossato interno attorno alle mura turri-
te che sono molto ben tenute, ci dividiamo e ci ricon-
giungiamo più volte, tanti turisti e numerosi nego-
zietti di souvenir.  

E’ giunta l’ora di cena e optiamo per  un locale nella 
piazza centrale sotto grandi platani.  
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Gustiamo il piatto tipico del luogo: il Cassoulet.  

Si tratta di un piatto di fagioli, salcicce e stinco 
di maiale, che viene servito bollente in una cas-
seruola. Buono.  
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Dom 09/06 – Carcassonne – Tarascon sur Ariege  125 km 1700m 

Si comincia. La giornata è bella e ci aspetta una tap-
pa lunga su terreno collinoso, tappa di avvicinamen-
to alle montagne.  

Lasciamo le auto nel posteggio dell’Hotel  IBIS, do-

ve soggiorneremo Domenica prossima e alle 9.00, 

come da prassi, iniziamo l’avventura. 

Un pulman turistico ci ispira per una foto alla parten-
za proprio come una vera squadra ciclistica  

Attraversiamo colline di vigneti e grandi campi, le 
salite non sono lunghe ma talvolta hanno pendenze 

Roquefixade m.760 

Col St. Benoit m.614 
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importanti: assomiglia il territorio intorno a Gavi 
solo che qui in lontananza si vedono i Pirenei 
innevati.  

Superato Limoux e il Col de St. Benoit, giungia-
mo a la Chalabre: dovremmo essere vicini al 
lago di Montbel, ideale per sosta pranzo dove 
immaginiamo di trovare bar e locali. 

Dopo un po’ di ricerca senza trovare nulla, finia-
mo in uno spiazzo picnic lungo il lago.  

Abbiamo fame e nel furgone abbiamo frutta, me-
rendine, bibite, insomma tutto ciò che serve per 
riempire la pancia e poi il posto è ideale per ripo-
sare.  

 

Passate un paio d’ore, lasciamo a malincuore il gra-
cidare delle rane e questo posto bucolico per prose-
guire il viaggio.  

Dopo la dovuta sosta caffè, iniziamo la salita a Ro-
quefixade: scoppia la bagarre tra Giampiero, More-
no e Carlo mentre io seguo da dietro e poi raggiun-
go Giampiero proprio in prossimità del paesino che 
è dominato da una roccia con castello e bella vista 
sulla verdissima vallata. 

Scendiamo a Foix dove ci godiamo un gelato nella 
piazza principale proprio sotto al castello e davanti 
al mercato: tre squallide palline che sanno di ghiac-
cio …. pazienza. 

Ancora 17 km di pedalata lungo il fondo valle e sia-
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mo a Tarascon sur Ariege, cittadina alla 
confluenza di due fiumi alla base dei Pire-
nei.  

L’Hotel Confort è proprio sul fiume sotto la 
torre che domina il paese. 

Ceniamo nel ristorante convenzionato con 
l’hotel: avevamo chiesto se facevano la pa-
sta, peccato che ce l’hanno fatta come con-
torno alla carne di pollo… da dimenticare. 
Buona invece l’insalata con anatra e il dol-
ce a base di yogurt.  

Finiamo la giornata con una breve passeggiata se-
rale per il paese rischiando di bagnarci perché la 
pioggia è li, appesa ad un filo. 
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Lun 10/06 Tarascon sur Ariege  - Saint Lary 114 km 2100m 

Eccoci all’ora della verità: ti alzi titubante, apri le finestre 
e vedi un tempo grigio e umido che non lascia speranza 
soprattutto pensando che dobbiamo salire a oltre        
1500m. 

Dalle previsioni lo sapevamo già, ma la realtà in questo 

Port de Lers m.1517 

Col d’Agnes m.1570 

Col de Latrape m.1109 
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caso rattrista sempre e comun-
que il ciclismo è anche questo e 
poi non abbiamo alternativa, dai 
forza è solo una pioggerellina a 
tratti…. Forse poi smette!! 

Dopo una quindicina di km in 
falsopiano che ci fanno guada-
gnare 300m di dislivello, inizia la 
salita vera al Port del Lers 
(m.1516): sono una decina di km 
tutti in mezzo al bosco e alla 
nebbia, panorama niente di nien-

te. Saliamo in compagnia solo della riga bianca per terra, la strada 
bagnata e i cartelli altimetrici che indicano altimetria, pendenza e mar-
cano i km che mancano alla cima. 

Arrivati al Passo a malapena riusciamo a vedere il cartello.  

Fa anche freddo e una leggera pioggerellina ci ha accompagnato per 
tutta la salita, per cui siamo tutti bagnati. 

niente e dobbiamo velocemente infilarci nel cassone del furgo-
ne per evitare un copioso scoscio d’acqua.   

Ne approfittiamo per metterci le giacche invernali e i gambali 
perché ora dobbiamo affrontare la discesa fino a Aulus Les 
Bains m.750. 

Sono quattro case ma una di queste è una osteria: all’interno 
tanti ciclisti e motociclisti infreddoliti e un provvidenziale cami-
netto dove asciugare guanti, gambali, maglie, caschi.. 

Quante è buona la zuppa calda di cipolle!! E come è duro la-
sciare il calduccio per uscire al freddo dopo il pranzo!  

Ma finalmente non piove e ci rimane solo un’ultima asperità: il 
Col de Latrape m.1109, con solo 350m di dislivello. 

La discesa è da brividi (di fred-
do), meno male che dura solo 4 
km e poi inizia la salita al Col de 
Agnes (m.1570) che ci scalda un 
po’.  

Abbiamo solo il tempo di fare 
una foto sotto il cartello, l’unica 
cosa che merita di essere foto-
grafata dato che non si vede 



Pagina 11  

 

Ora ci aspettano 35 km di di-
scesa e falsopiano in cui si 
alterna pioggerellina e asciut-
to però ormai la temperatura 
è mite. 

Attraversiamo St. Girons con 
l’intenzione di fermarci in un 
bar ma poi non lo troviamo 
alla prima così proseguiamo 
fino a Saint Lary, piccolissima 
località di montagna adagiata 
lungo il Bouigane, meta finale 
di questa tappa. 

La stanza dell’hotel Logis Au-
berge che mi capita con Carlo 
è una piccolissima mansarda 
dove bisogna camminare a 
testa bassa!  

Mangiamo bene, fettuccine e brasato di 
maiale con insalata, dolce e caffè. 

Passeggiata serale … Moreno con gli in-
fradito nonostante il freddo!! 
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Mar 11/06 - Saint Lary – Arreau km 92 1100m 

Pioggia, ancora pioggia, peggio di ieri.  

Lo avevamo previsto per cui partiamo con calma, 
alle 10.00, anche perché Moreno aveva in pro-
gramma una teleconferenza di lavoro con dei 
Cinesi dalle 7.00 alle 9.00.  

Questa di oggi doveva essere la tappa più impe-
gnativa del giro con la scalata anche del Col de 
Mentè e del Col de Peyresourde, ma date le con-

dizioni meteo abbiamo dovuto modificare il per-
corso per evitare questi due passi. 

In 6 km sotto la pioggia arriviamo al Col de Portet 
d’Aspet m.1069, poi dobbiamo ripararci sotto una 
tettoia aspettando “tempi” migliori prima di punta-
re direttamente verso il fondo valle.  

La discesa sotto la pioggia ha tratti da brividi        

Col de Portet d’Aspet m.1069 
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al 17% e bisogna stare molto attenti sulla strada ba-
gnata.   

Dopo qualche km, improvvisamente ci appare il mo-
numento alla memoria di Fabio Casartelli che qui ha 
perso la vita nel Tour del 1995.  

E’ doverosa una sosta anche perché ora non piove 
più. Il monumento rappresenta una grande ruota 
alata alla cui base è stato praticato un foro che un 
raggio di sole attraverserà ogni 18 Luglio esatta-
mente a mezzogiorno. Incredibile è la traduzione in 
italiano riportata sul cartello commemorativo che ci 
lascia senza parole. 

Riprendiamo la lunga discesa cui segue un veloce falsopiano fino a St. Gaudens dove ci rifugiamo in un risto-
rante a fianco della Cattedrale, mentre fuori piove.  

Mangiamo bene, e con gusto lasagne, insalate a caffè: perfetto. 

Dopo pranzo la pioggia cessa e con una lunga sgroppata su strade anche trafficate su terreno pianeggiante, 
arriviamo ad Arreau dove alloggiamo in una casa vacanze.  
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La casa è dotata di cucina, ci sono 4 camere matrimoniali al primo piano e 8 letti nel sottotetto per cui possia-
mo stare comodi. Unico problema non ci sono asciugamani, ma in qualche modo ci arrangiamo..  

Questa sera cucina Marco: una bella pasta al sugo, frutta e merendine e tutto sommato è stata una cena 
soddisfacente.  Dopo, per digerire, giro in paese… fa freschetto. 
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Mer 12/06 Arreau – Pierrefitte km. 77 2100m 

Ci svegliamo con tempo nebbioso ma sappiamo che 
arriverà il sole e che sarà una giornata mitica. 

Per le 8.30 scendiamo in paese per la colazione a 
base di cappuccino e cornetti. Fa freddo e giacca 
invernale + antivento + gambali ci stanno tutti. Poi 
alle 9.20 esce il sole per cui la temperatura sale su-
bito e la giornata si prospetta bellissima.  

Col d’Aspin m.1489 
Col du Tourmalet m. 2115 
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Da Arreau parte subito la sali-
ta al Col d’Aspin m.1489 e fi-
nalmente si vedono le monta-
gne innevate.  

Panorami  bellissimi, asfalto 
perfetto e salita regolare.  

Sono 12 km per 750m di disli-
vello che faccio in poco più di 
un’ora, subito dopo arriva 
Giampiero, in gran forma.  

Dopo le foto di rito affrontiamo l’altrettanto bella di-
scesa verso Ste Marie de Campain.  

Si gira a sinistra sotto il monumento a Eugene Chri-
stophe con la forcella in mano, posteggiamo il furgo-
ne e iniziamo tutti la salita al Tourmalet m.2115.  

I primi 5 km sono in falsopiano al 3-4% poi inizia la 
salita vera, 12 km in cui si sale di 1100m con tratti 
intorno al 9-10%.  

Magnifici panorami con strada molto ampia con lun-
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ghi rettilinei che non aiutano psicologi-
camente.  

Tanti i ciclisti sia in salita che in disce-
sa.  

In cima mi aspetta Valter che è arriva-
to una decina di minuti prima di me, 
poi arriva Giorgio: il panorama è mera-
viglioso, forse ancora più bello dal ver-
sante che affronteremo in discesa.  

Tutti vogliono farsi una foto sotto la 
statua del ciclista che caratterizza il 
luogo per cui bisogna aspettare il pro-

prio turno. 

Nel bar vorremmo mangiare qual-
cosa ma è un po’ tardi e tutti i cicli-
sti e i motociclisti che ci hanno pre-
ceduto hanno fatto fuori tutto per 
cui non ci rimane altro che prende-
re un cappuccino.  

Ci rivestiamo, foto di gruppo, gran-
de soddisfazione, poi io e Valter ci 
fiondiamo in discesa a riprendere il 

furgone mentre tutti gli altri scendono dal versante 
opposto: da questo lato, per i primi km, fino ad una 
stazione sciistica, la strada è stretta con ripidi tor-
nanti e senza parapetto e dall’aspetto molto più alpi-
no.  

Fa freddo e se avessi portato i guanti invernali e i 
gambali me li sarei goduti, comunque tanto ci abbia-
mo messo in salita e pochissimo in discesa.  

Ripreso il furgone, ci ritroviamo tutti a Luz St Savoir 
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seduti in un bar a gustarci delle ottime 
crepes.  

In altri 12 km di leggera discesa siamo a 
Pierrefitte dove alloggiamo al Grand Ho-
tel de France, stanze ampie, accappatoio 
e ciabatte in dotazione.  

Mangiamo in Hotel, brodo con uovo e  
asparagi, piatto grandissimo ma contenu-
to di una tazza, non proprio per atleti co-
me noi, poi carne di agnello… tutto buono 
ma avremmo chiesto 5 volte il pane, che 
qui centellinano come fosse caviale. 

Finiamo con passeggiatina serale. 
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Gio 13/06 Pierrefitte – Circle de la Gavarnie 

Tempo buono. Giornata di “scarico”. Giampiero 
spingeva per andare a Lourdes lungo la ciclabile, 
ma li ci possiamo andare anche Domenica.  

Il programma iniziale prevedeva di arrivare fino ai 
2200m del Col de Tente, ma visto che la fatica si 
comicia a sentire propongo di fare una cosa mista 
bici + scarpinata.  

Così saliamo in bici fino a Gavernie e lasciato il 
furgone e le bici proseguiamo a piedi lungo la val-
lata per circa 4,5 km: ci ritroviamo così ai piedi del 
Circle de la Gavarnie, una parete rocciosa di for-
ma circolare dalla quale scendono numerose ca-
scate.  
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Anche se il sereno 
ce lo lasciamo alle 
spalle, lo spettaco-
lo di questo anfite-
atro naturale, con 
la neve e le cime 
nascoste dalle nu-
vole è molto sug-
gestivo e particola-
re.  

Sono le 13.30 e al 
rifugio mangiamo 
un’ottima e abbon-
dante omelette 
con patatine fritte.  

Al ritorno il tempo migliora e fa an-
che caldo per cui percorriamo velo-
cemente la trentina di km in disce-
sa verso Pierrefitte. 

La sera mangiamo in hotel, anche 
perché nel paese non c’è un altro 
ristorante: ci dobbiamo accontenta-
re. 

Altra passeggiatina e poi a nanna. 
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Ven 14/06 Pierrefitte – Oloron Ste Marie 

Tempo nuovamente grigio e partiamo anche oggi 
con poche speranze di evitare la pioggia.  

Alle 9.00 lasciamo Pierrefitte e imbocchiamo la  ci-
clabile ricavata dalla ferrovia dismessa che collega-
va Pierrefitte, stazione di villeggiatura nell’800, nien-
temeno che a Parigi.  

Col du Soulor m.1474 

Col d’Aubisque m.1709 
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La percorriamo fino 
a Argeles dove, do-
po un po’ di difficoltà 
dato che il centro è 
chiuso per il merca-
to, iniziamo la salita 
verso il Col du    
Soulor m.1474. 

Siamo fortunati per-
ché è nuvolo ma 
non piove.  

Facciamo la salita 
incrociando un nu-
meroso gruppo di 
ciclisti inglesi, ben 
organizzati con fur-
goni, macchine di 

appoggio, organizzatori che preparano ricchi 
punti di ristoro lungo il percorso oltre che a 
pensare alle foto ricordo. 

Non c’è sole ma le cime sono tutte scoperte 
per cui il panorama ce lo possiamo godere lo 
stesso e soprattutto non piove. In basso inve-
ce c’è nebbia e noi praticamente pedaliamo 
sopra le nuvole.  

Moreno arriva per primo, poi io e Carlo, quindi 
tutti gli altri. Bisogna coprirsi perché stando 
fermi fa piuttosto freddo. 

Ricompattato il gruppo ci aspettano 2 km di 
discesa per una strada suggestiva che in alcu-
ni tratti è scavata nella roccia e che dal passo 
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si vede bene. 

Passate le gallerie 
affrontiamo la salita 
al Col d’Aubisque 
m.1709 che inizia 
con un tratto legge-
ro al 3-4% e che 
solo negli ultimi 3 
km sale all’8%.  

Appena scollinati ci 
sorprende il pano-
rama verso un 
massiccio roccioso: 
sembra quasi di 
essere nelle Dolo-

Gli inglesi sono un bel gruppo di almeno 25 ciclisti, 
4 furgoni e … una bella fotografa, ben organizzati 
con tavolini e ricco ristoro apprezzato anche da al-
cuni cavalli che cercano qualche dolcetto anche nel 
nostro furgone.  

Mangiamo un panino nel rifugio e poi usciamo.  

Le nuvole si sono alzate: noi siamo a quota m.1709 
ma già a quota m.1600 c’è una fitta coltre bianca 
impenetrabile, da cui spuntano solo le cime.  

miti.  

Ormai il cielo è 
sgombro e il pa-
norama è a 360°, 
peccato per i gior-
ni scorsi, perché 
sono montagne 
veramente belle. 

 Sul colle, gigante-
sche biciclette 
monumento sono 
oggetto di selfie e 
foto di gruppo.  
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Scendiamo e subi-
to ci troviamo in 
una fitta nebbia con 
visibilità di 20m e 
quando ne usciamo 
inizia a piovere leg-
germente.  

Passato Laruns 
piove sul serio e ci 
facciamo gli ultimi 
30 km sotto l'acqua 
ma fortunatamente 
non fa freddo. 

Arriviamo a Oloron 
Ste Marie verso le 
ore 16.00 tutti ba-
gnati ma non in-
freddoliti. 

Nel pomeriggio passeggiamo in paese 
che è situato alla confluenza di due fiu-
mi .  

Saliamo sulla collina da cui si vede un 
bel panorama su tutta la cittadina poi vi-
sitiamo la cattedrale, tappa del cammino 
di Santiago di Compostela e quindi final-
mente ci sistemiamo in un ristorante. 

Per combinazione cè un giovane came-
riere italiano.  

Mangio un'ottima zuppa, cosce d'anatra, 
patatine e panna cotta. 
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Sab 15/06 Oloron Ste Marie – Biarritz 

Partiamo sotto una pioggerellina 
che ci bagna subito ma non fa fred-
do per cui facciamo buon viso a 
cattiva sorte.   

Usciti da Oloron, prendiamo strade 
secondarie che attraversano piccoli 
paesini e bisogna stare attenti a 
dossi e strettoie artificiali che sono 
messi per rallentare la velocità.  

Siamo in campagna e la strada è 

caratterizzata da lunghi rettili-
nei con saliscendi, campi colti-
vati, allevamenti di anatre 
bianche e tante mucche.  

Arriviamo a Salies le Bens, 
caratteristico paesino attraver-
sato da un fiume dove ci fer-
miamo per la sosta caffè: or-
mai è completamente sereno, 
siamo praticamente asciutti e 
ci stiamo avvicinando veloce-
mente al mare.  
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Attraversiamo Bayonne e 
arriviamo all'hotel Ibis 
dove posiamo i bagagli, 
lasciamo il furgone e an-
diamo in bici sulla spiag-
gia di Biarritz dove so-
stiamo un’oretta.  

Ruben rischia di perdere 
la bicicletta perché un 
ragazzo ha cercato di 
rubargliela ed è riuscito a 
bloccarlo in tempo: incre-
dibile! 

Rientrati in hotel, con 
Carlo vado in aeroporto a 

ritirare un pulmino 9 posti con il quale in serata 
andiamo a Bayonne  a cena in un locale basco 
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sul lungofiume.  

Mangiamo abbondanti 
piatti di tapas, bistecca 
con patatine e dolci.  

Tutto buono e abbondan-
te. 
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Dom 16/06 Biarritz – Carcassonne 

Tempo bello. Il giro 
in bici è finito, ora 
siamo solo turisti. 

 Partiamo verso le 
9.00 e in autostrada 
ultime vedute sui Pi-
renei innevati. 

Alle 10.50 siamo a 
Lourdes.  

Visitiamo la Basilica, 
la spianata, la grotta: 
c’è tanta gente, molti 
italiani, tanti anziani 
e anche tanti handi-
cappati su carrozzel-
le.  

Molti sono i gruppi 
che sono in proces-
sione o che assisto-
no alle funzioni.  

Port de Lers m.1517 
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Usciti dalla zona sacra, nella strada principale spiccano i negozi di ricordi e i tanti ristoranti, molti dai nomi 
italiani. 
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 Verso le 13.00 partiamo e alle 14.30 
siamo a Tolosa dove, lungo un viale e 
con molta fortuna, troviamo posteggio 
per furgone e pulmino.  

Andiamo in centro e mangiamo in cre-
peria, insalata e caffè poi visitiamo la 
cattedrale ma non riusciamo ad entra-
re in Piazza Capitole perché è tran-
sennata per la festa della vittoria del 
Tolosa Rugby nel campionato france-
se.  

Entriamo nella caratteristica chiesa 
dei Giacobini, una delle poche al 
mondo a due navate, e dal bellissimo 
soffitto. E’ però stata adornata con 
delle luci al neon colorate che pendo-
no dall’alto: non ci sembra una bella 
idea 

Chiudiamo il giro lungo il fiume e sul 
Pont Neuf.  

Ripartiamo e verso le 18.00 siamo 
Carcassonne: sembra tutto finito ma 
si è materializzato un imprevisto. 

Posati i bagagli di tutti prendo le chia-
vi del furgone dove ho lasciato la mia 
valigia e col pulmino e  la macchina di 
Moreno andiamo all'aeroporto.  

Trovato il punto di consegna parcheg-
giamo ma gli uffici della Hertz sono 
chiusi. La collega di Europcar ci dice 
che fuori c'è una cassetta dove depo-
sitare le chiavi e così facciamo. 

Ripartiamo ma dopo un paio di chilo-
metri mi accorgo di aver depositato le 
chiavi del furgone e non quelle del 
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pulmino! Mi è venuto un accidente.  

Ritorniamo velocemente all'aeroporto ma gli uffici stanno 
chiudendo, l'impiegata della Europcar dice che non ha la 
chiave nella cassetta né il numero di telefono della sua col-
lega e che non ci resta altro da fare di ritornare la mattina 
dopo.  

Poi l'altro collega della Fifth, con un sorriso fa vedere le 
chiavi! Che sospiro di sollievo!!  

Passiamo così la sera  a Carcassonne a mangiare ancora 
un ottimo cassoulet e a passeggiare tra le torri illuminate. 

 

 Lun 17/06 Carcassonne - Genova 

Tempo bello. Partiamo poco prima delle 8.00 e alle 16.00, dopo qualche sosta tecnica, siamo a Geno-
va.   Alle 17.00 riconsegniamo il furgone.  

Fine del giro: a parte la pioggia che comunque è stata un'esperienza, ci siamo divertiti ed è andato tutto 
bene. 


