
 
 

WEEKEND CICLO GASTRONOMICO  
VARANO DE’ MELEGARI (PARMA) 

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 
 
!!! NUOVI PERCORSI !!! 
 
Descrizione attività:  
Weekend ciclo gastronomico in provincia di Parma a Varano de’ Melegari (collina). 
 
Gite con la bici da corsa o e-bike, la sola MTB non è adatta. Ci sarà sempre un’ammiraglia al  
seguito (possibilità di consegnare zainetto e una batteria di riserva). 
Si percorreranno prevalentemente zone collinose molto panoramiche su asfalto. 
 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Per chi volesse, è possibile arrivare in loco già il venerdi sera 25 settembre. Cena libera. 
 
SABATO 26 SETTEMBRE 2020 
 

Ø Dalle ore 8.00/8.45 chek-in all’Albergo La Roccia a Varano de’ Melegari (PR) in Via Martiri 
della Libertà 2. Indicazioni stradali: Autostrada Milano-Bologna A1, dopo Fidenza, 
prendere l’autostrada della Cisa A15 e uscire a Fornovo di Taro. Al casello d’uscita di 
Fornovo, girare a sinistra e alla prima rotonda nuovamente a sinistra, continuare per ca. 5 
km direzione Varano De’ Melegari, l’albergo si trova all’entrata del paese sul lato destro. 

Ø Da Lugano considerare almeno 2.15h. Ideala partire non dopo le 6.30. 
  

Ø Ritrovo: ore 9.00 vestiti da bici e pronti con le proprie bici, per una colazione di benvenuto 
offerta da Mtbike Team al Bar Panificio Botti, dolci e caffé che si trova di fronte all’hotel La 
Roccia. 

  
Ø Percorso sabato 
Ø Lunghezza totale percorso completo ca. 85 km, dislivello ca. 1500 metri, in alternativa 

percorso ridotto con partenza da Fornovo ca 65 km con dislivello 1300. 
Ø ore 9.45 ca. partenza con la bici da corsa o e-bike, giro panoramico sulle colline, Varano 

de’ Melegari-Fornovo-Boschi di Bardone-Calestano-Passo di Fragno-Langhirano – 
Torrechiara castello-Boschi di Carega-Fornovo-Varano 

Ø ore 12.30/13.00 spuntino offerto dal team sul passo di Fragno 
Ø Rientro nel pomeriggio 
Ø Ammiraglia al seguito per ev. trasporti di batterie ebike e cambi. 
Ø Ore 19.30 cena tipica in zona. 

 
 


