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La Granfondo On Energy rinnova il percorso
Dopo un'attenta analisi, per dare una ventata di novità, il GS Loabikers ha scelto di rinnovare il percorso della Granfondo On Energy del 29 settembre. Affascinante e mai durissimo, per un perfetto
finale di stagione.

Cambia il percorso della Granfondo On Energy (ph Enrico Cavallini)

17 agosto 2019, Loano (Sv) – Dopo anni di stasi, il 29 settembre prossimo, i partecipanti alla Granfondo On Energy pedaleranno su un percorso parzialmente rinnovato.
Una ventata di freschezza ad un tracciato che, seppur bello, era ormai un po' datato.
Si partirà quindi da Loano per muovere verso Ovest, toccando Albenga, quindi Villanova d'Albenga e salire verso Zuccarello, quindi Garessio e affrontare il Colle del Quazzo dal versante meridionale. Si arriverà quindi a Calizzano, per raggiungere Bardineto e affrontare
la lunga e sempre spettacolare discesa del Giogo di Toirano, per scattare sui pedali sull'ultimo strappo di Boissano e fare ritorno al punto di partenza.
Poco meno di 100 i chilometri da percorrere per un totale di 1790 metri di dislivello con la Cima Coppi a 1100m slm.

Il percorso, nel dettaglio, è visionale a questo link.

Le informazioni dettagliate sono presenti sul sito Internet della manifestazione
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del
destinatario. Se Lei non è il destinatario e ha ricevuto questo messaggio per
errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo o diffonderlo, avvisandoci
immediatamente. Se Lei è il destinatario ma non desidera ricevere ulteriori
comunicazioni da parte nostra La invitiamo ad avvisarci immediatamente così
da rimuovere i suoi dati dall'indirizzario, azione che sarà nostra cura effettuare
quanto prima. Grazie

