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Marche Marathon: la penultima prova il 12 luglio a Camerino
Domenica 12 luglio 2020 il circuito marchigiano, a cui sino alla mezzanotte del 31 dicembre ci si potrà abbonare con una quota di 170 euro, farà a tappa a Camerino (Mc) per la penultima prova, la
Granfondo Terre dei Varano.

Domenica 12 luglio il Marche Marathon andrà a Camerino per la Gf Terre dei Varano

4 dicembre 2019 - La settima prova del Marche Marathon - Ciclo Promo Components - Trofeo Namedsport 2020 sarà la Granfondo Terre dei Varano.
L’evento, che si terrà domenica 12 luglio a Camerino (Mc), a partire dalla città ducale abbraccerà buona parte del Parco nazionale dei Sibillini con i suoi due percorsi: il Classic di 115 chilometri e il Marathon, che serpeggerà tra monti e pianure per ben 150
chilometri.
Asfalto e vegetazione rigogliosa e incontaminata, agonismo e turismo, sport e benessere. Tutto questo e molto altro ancora sarà la Granfondo Terre dei Varano, penultima prova del circuito marchigiano, uno splendido viaggio in otto tappe che si terranno in
località di grande fascino e che porteranno a pedalare dal mare alla montagna, passando per dolci colline.
QUOTE PER ABBONARSI (clicca qui)
* 170 euro sino alla mezzanotte del 31 dicembre 2019
* 195 euro dal 1° gennaio 2020 alla mezzanotte del 23 febbraio 2020
CALENDARIO 2020
1° marzo - Granfondo Città di Ancona - Ancona
19 aprile - Granfondo Michele Scarponi - Filottrano (An)
17 maggio - Granfondo Squali - Cattolica (Rn) e Gabicce (Pu) PROVA DEL PRESTIGIO
31 maggio - Granfondo San Benedetto del Tronto-Ciù Ciù - San Benedetto del Tronto (Ap)
21 giugno - Granfondo Straducale - Urbino (Pu)
28 giugno - Granfondo dei Sibillini-La Cicloturistica - Caldarola (Mc) PROVA IN OMAGGIO
12 luglio - Granfondo Terre dei Varano - Camerino (Mc)
6 settembre - Granfondo Leopardiana - Recanati (Mc)
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