
 

  

TOUR DELLE STAZIONI DELLA FERROVIA SPOLETO NORCIA 

Domenica 12  ottobre 2014 

* opzione rinvio: in caso di maltempo rinviabile a  data da stabilirsi. 

 
SIAMO PRONTI PER REALIZZARE UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO IN MOUNTAIN BIKE   
 ALLA SCOPERTA DI UNO DEI  PERCORSI PIU’ SPETTACOLARI DEL CENTRO ITALIA 

  
LA FERROVIA DISMESSA SPOLETO-NORCIA. “VI GARANTIAMO...UNICA ED EMOZIONANTE!” 

doppia opzione:   biker  &  turista non pedalatore 
 

UN PO DI STORIA: 
La ferrovia a scartamento ridotto a trazione elettrica Spoleto 
Norcia, attivata nel 1926, aveva caratteristiche di ferrovia 
alpina per il notevole dislivello superato, per le gallerie 
elicoidali, per le gole strettissime e i viadotti sospesi su 
impetuosi torrenti. 
Una ferrovia da “fiaba”, che finalmente riuscì a rompere il lungo 
isolamento dei paesi della Valnerina. 
Sin dagli anni della sua costruzione, la Spoleto-Norcia,  fu 
considerata un gioiello d’ingegneria, soprattutto per il perfetto 
accostamento tra progresso e ambiente.  
Ciò nonostante, a causa degli elevati costi di gestione, effettuò 
l’ultimo viaggio il 31 luglio del 1968. 

 

I POSTI CON BICI SONO SOLO 30.  

  

 

PROGRAMMA SPOLETO NORCIA   BIKE TOUR  

 
ore 05:30  raduno a Latina parcheggio di via dei Mille 
(palazzetto)  
ore 06:00 partenza 
ore 09:00 arrivo a Spoleto  
ore 09:30 inizio tour in mtb 
ore 12:30 arrivo a Norcia 
ore 12:30/13:00 docce e lavaggio mtb 
ore 13:30 inizio pranzo presso il ristorante Granaro del Monte in pieno 
centro storico. 
ore 17:30 carico mtb sul pullman GT 
ore 18:00 partenza da Norcia 
ore 21:00 Latina parcheggio di via dei Mille (palazzetto) 
 
 

 

PROGRAMMA SPOLETO NORCIA accompagnatori TURISTI   
(non pedalatori)   

 
ore 05:30  raduno a Latina parcheggio di via dei Mille (palazzetto)  
ore 06:00 partenza 
ore 09:00 arrivo a Spoleto  
ore 09:30 inizio tour tra le strade di Spoleto 
ore 11:30 partenza da Spoleto per Norcia 
ore 12:30 arrivo a Norcia e inizio tour tra la storia di Norcia 
ore 13:30 inizio pranzo presso il ristorante Granaro del Monte in pieno centro storico. 
ore 18:00 partenza da Norcia 
ore 21:00 Latina parcheggio di Via dei Mille (palazzetto)  
 



 
 

  

TURISMO: 
visiona il sito e i vari link per preparare i tuoi amici / familiari 
NON pedalatori ad un sano turismo nella cittadina di Spoleto e in  
quella di Norcia 
http://www.comune.norcia.pg.it/ 
http://www.norcia.net/ 

 
 

RICORDA  LE POCHE REGOLE BIKER DA RISPETTARE:  

1. bici richiesta: MTB. 
2. tu e la tua  MTB devi essere premunito di illuminazione 

anteriore e posteriore (la galleria più lunga è di 2 km), 
bretelle rifrangenti e caschetto. 

3. il biker deve avere una preparazione adeguata al tipo 
d'evento (medio). 

4. il biker deve essere indipendente nel kit riparazione 
pneumatico.  

5. il biker deve essere comunque munito di snack per la 
mattina. 

6. il biker (se non socio TiB) firmera’ una liberatoria prima di 
partire.  

 

Associazione Onlus TEVERE IN BICI 
+39 349 7715114  info@tevereinbici.com   

 

 

PRENOTA IL TUO POSTO  INSERENDO  TUTTI  I  DATI  NEL  PLUGIN  del nostro sito!!!  www.tevereinbici.com  

Successivamente  ti arriverà una email o un sms che ti dirà  se i posti sono effettivamente disponibili e dove puoi 

anticipare  le  quote  dovute.   Solo quando avrai regolarizzato le stesse  sarai iscritto alla Spoleto Norcia 2014  di TiB. 

 

Posti : 

pullman 50 posti  in  totale,  di cui 30 posti bikers (con relative mtb)  

e 20 accompagnatori (no  mtb). 

 

Costi a copertura delle  spese: 

con  50 prenotazioni il costo procapite sarà di 46 €, pranzo  e docce 

comprese.  

con  30 prenotazioni il costo procapite sarà di 60 €, pranzo  e docce 

comprese. 

 

Opzione RINVIO: 

Nelle quote è già compresa l’opzione RINVIO che può variare dai 3 ai 6 € procapite. L’opzione rinvio  da diritto a 

posticipare il viaggio in caso di maltempo preavvisando l’agenzia viaggi con alcuni giorni d’anticipo.  Logicamente se il 

tour si farà nella data prestabilita queste quote verranno restituite ai partecipanti.  In caso di rinvio  avrai il posto 

prenotato nella data ristabilita, e se  non potrai  venire,  comunque potrai  trasferire il tuo posto ad un conoscente. 

 

Menu’ pranzo: 

antipasto di Norcineria – lasagne al forno – pappardelle alla Norcina – coniglio in porchetta – cinghiale in salmì – arista 

di maiale al finocchio – patate al forno – insalata – dolce della casa – frutta – amaro al tartufo.   

 Se richiesta è possibile  anche  menu  per  vegetariani. 
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