Comunicato Stampa del 13 marzo 2018

VELOCISTI A CAVEDINE E “CHARLY GAUL” NUMERO 13
QUOTE DI GARA E SOGGIORNI “LEGGENDARI”
13ᵃ edizione de “La Leggendaria Charly Gaul – UCI Gran Fondo World Series”
6 luglio cronometro di Cavedine, 8 luglio “La Leggendaria Charly Gaul”, intervallate da “La Moserissima”
Percorsi leggendari di 141 km e 4000 metri di dislivello e di 57 km e 2000 metri di dislivello
A disposizione il pacchetto “Una vacanza leggendaria” per soggiornare a Trento e dintorni
La leggenda della Granfondo Charly Gaul non si ferma, anzi, si tramanda di generazione in generazione… e,
dal 6 all’8 luglio, riserverà una serie di sontuosi appuntamenti in Trentino fra la cronometro di Cavedine, “La
Moserissima” e appunto “La Leggendaria Charly Gaul”, organizzate dall’APT Trento, Monte Bondone, Valle
dei Laghi ed ASD Charly Gaul Internazionale. Il diktat è quello di non prendere impegni per poter festeggiare
al meglio la tredicesima edizione dell’evento, ancora una volta tappa dello spettacolare circuito
internazionale UCI Gran Fondo World Series che concede la possibilità di qualificarsi alle finali dei
Campionati del Mondo Amatori e Master, di scena proprio in Italia.
Partenza da Piazza Duomo a Trento ed arrivo sul Monte Bondone in località Vason, con i concorrenti alle
prese con un percorso granfondo di 141 km e ben 4000 metri di dislivello per granfondisti esperti, oppure
con un mediofondo di 57 km e 2000 metri di dislivello per chi desiderasse concedersi una sgambata in
amicizia ed una prova non troppo impegnativa. Un trittico scoppiettante dedicato alle due ruote nel cuore di
Trento, in Valle dei Laghi e sul Monte Bondone, località che accoglie ogni anno migliaia di ciclisti e
appassionati da tutto il mondo per rivivere la storia di una salita mitica; “La Leggendaria Charly Gaul”
rappresenta infatti una fetta di storia del ciclismo, rimembrando le gesta dell’“Angelo della Montagna” e la
storica impresa di chi, l’8 giugno 1956, fu capace di percorrere quella salita in condizioni a dir poco proibitive
per qualsiasi essere umano. La gara sarà inoltre prova di Alé Challenge e di InBici Top Challenge, circuiti
granfondistici nazionali che racchiudono alcune tra le più prestigiose manifestazioni italiane.
Gli appassionati di ciclismo potranno partecipare agli eventi trentini a 52 euro per correre la cronometro di
Cavedine del 6 luglio o la “GF Charly Gaul” dell’8 luglio, 70 euro per partecipare sia alla prova in Valle dei
Laghi che ai percorsi mediofondo o granfondo de “La Leggendaria Charly Gaul” (quote valide fino al 15
aprile), e 35 euro per la ciclostorica del 7 luglio in onore di Francesco Moser “La Moserissima” (scadenza 30
aprile), dolce intermezzo fra le prove UCI Gran Fondo World Series. A disposizione di tutti gli appassionati di
ciclismo e delle loro famiglie anche la possibilità di soggiornare in quel di Trento e dintorni grazie al
pacchetto-offerta “Una vacanza leggendaria”, a partire da 49 euro e valido dal 5 luglio al 9 luglio.
Per info: www.laleggendariacharlygaul.it

