


Pedalata sociale per tutti : Studenti, Collaboratori USI , Professori 

Tipo di offerta: Giro in bici 

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike

Data di inizio: Domenica  24 Ottobre 2021 

Data di fine: Domenica   24 Ottobre 2021

Uscita cappuccino e brioche 

Perfetta per chi cerca un uscita in bici dal carattere più sociale a un ritmo rilassato e per chi è alle prime armi con il ciclismo. Questo gruppo seguirà il ritmo del corridore più lento e

prevede una sosta al bar . Questa è una grande opportunità per coloro che vogliono sviluppare le proprie abilità ciclistiche, esplorare il Ticino e divertirsi in bicicletta.

La pedalata sociale autunnale USI è aperta a tutti. Qualsiasi tipologia di bici anche E-bike e forma fisica, la pedalata avverrà su un percorso in asfaltato lungo il lago di Lugano.

La pedalata sociale , verrà svolta ad un andatura cicloturistica, ogni tipologia di bici è utilizzabile poichè verrà affrontato un percorso pianeggiante su strada. Ci sarà una sosta al bar.

Distanza 21 km

Ritrovo:Ore 10:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Per coloro che non dispongono di una bici possono usare le CUBE E-Bike messe a disposizione dal servizio USI SPORT

Percorso

Il percorso di circa 21 km, si snoderà lungo lago,

partendo da Lugano USI campus Est per arrivare a

Caslano, dove si effettuerà la sosta cappuccio e brioche e

si tonerà indietro percorrendo la stessa strada.

Il percorso è perlopiu’ svolto su pista ciclabile e strade

secondarie.

La durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è di

circa 3 ore

Ci sono due salite brevi da segnalare in Via Panera

all’andata e all’aletezza di Sorengo al ritorno

Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga,

maglia termica maniche lunghe e giacca

autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari

In caso di condizioni meteo avverse l’evento è rinviato



L’idea è quella di aprire subito uno STRAVA Club, insieme ad un gruppo whatsapp per comunicare le uscite in bici e creare il gruppo di persone
interessate che poi potrebbe costituire poi l’USI Cycling Club.

L’uscita del 24 Ottobre potrebbe essere l’occasione per dare vita ai gruppi social cosi che si possano comunicare le iniziative dell’USI Cycling club.

Strava è un servizio Internet per il monitoraggio dell'esercizio umano che incorpora funzionalità di social network. Viene utilizzato principalmente
per il ciclismo e la corsa utilizzando i dati GPS.

Qualsiasi club di ciclismo, può essere un club Strava, mediante la creazione di uno strava club si puo’ avere principalmente un punto di riferimento per
tutti coloro che fanno parte dell’USI Cycling club.

Il club di Strava puo’ essere utilizzato come strumento di comunicazione ai proprio membri , poichè i membri del club possono scrivere dei messaggi /
post che saranno visualizzati nella bacheca virtuale del club strava.

Su strava che è un social network piu specifico sul ciclismo, si possono scambiare idee su percorsi, consigliare equipaggiamenti ma soprattutto tenere
traccia e monitorare le statistiche dei membri del club o semplicemente di coloro che parteciperanno alle uscite in bici USI.



Tipo di offerta: Corsi 

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor 

Discipline: MTB 

Data di inizio: Sabato 13 Novembre 2021  

Data di fine: Sabato 13 Novembre 2021  

Noi “Bikers” sappiamo quanto possa essere difficile affrontare i sentieri montani, spesso accidentati ed esposti. Impariamo a percorrerli con la giusta determinazione e in 

tutta sicurezza con le E-Bike USI Sport.

Ritrovo: 9:00 , Campus Est

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Destinazione: Val Colla 

Requisiti: Nessuna conoscenza o capacità tecnica richiesta, solo un minimo di preparazione fisica . Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga, maglia termica maniche 

lunghe e giacca autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari 



Uscite di gruppo in bici da strada 

Tipo di offerta: Training/Giro in bici

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike 

Data di inizio: Domenica  14 Novembre  2021 

Data di fine: Domenica   14 Novembre  2021 

La distanza da percorsa sarà di circa 50 - 60 km ad un andatura media non superiore ai 20 km/h. Lungo il percorso ci possono essere delle salite con pendenze moderate e

lunghezza non eccessiva.

Il giro è in prevalenza su strada , ma è aperto a tutti ed a tutte le tipologie di bici anche E-Bike. Ovviamente si cercherà di mantenere un andatatura tale che tutti riescano a

stare in gruppo, mettendo davanti coloro che sono in E-BIKE.

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Percorso

Il percorso di circa km, partirà da Lugano e si

perccoerrà il giro del lago ceresio tornando a Lugano

passando da Melide

La durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è di

circa 3 ore 30 minuti

I percorsi possono subire delle variazioni durante l’uscita

Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga,

maglia termica maniche lunghe e giacca

autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari

In caso di condizioni meteo avverse l’evento è

rinviato



Tipo di offerta: Corsi 

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor 

Discipline: MTB 

Data di inizio: Sabato 20 Novembre 2021  

Data di fine: Sabato 20 Novembre 2021  

Noi “Bikers” sappiamo quanto possa essere difficile affrontare i sentieri montani, spesso accidentati ed esposti. Impariamo a percorrerli con la giusta determinazione e in 

tutta sicurezza con le E-Bike USI Sport.

Ritrovo: 9:00 , Campus Est

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Destinazione: Val Colla 

Requisiti: Nessuna conoscenza o capacità tecnica richiesta, solo un minimo di preparazione fisica . Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga, maglia termica maniche 

lunghe e giacca autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari 



Uscite di gruppo in bici da strada 

Tipo di offerta: Training/Giro in bici

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike 

Data di inizio: Domenica  21 Novembre  2021 

Data di fine: Domenica   21 Novembre  2021 

La distanza da percorsa sarà di circa 50 - 60 km ad un andatura media non superiore ai 20 km/h. Lungo il percorso ci possono essere delle salite con pendenze moderate e

lunghezza non eccessiva.

Il giro è in prevalenza su strada , ma è aperto a tutti e con tutte le tipologie di bici anche E-Bike

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Percorso

Il percorso di circa km, partirà da Lugano per arrivare

nella regione del mendrisiotto. Una volta arrivati a

Mendrisio si farà un giro dei vari paesi della regione.

La durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è di

circa 3 ore

I percorsi possono subire delle variazioni durante l’uscita

Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga,

maglia termica maniche lunghe e giacca

autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti

necessari

In caso di condizioni meteo avverse l’evento è

rinviato



Tipo di offerta: Corsi

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo 

Data di inizio: Dicembre 2021 

Data di fine: Dicembre 2021 

Con l’arrivo della stagione invernale, le bici necessitano di manutenzione , per poterle poi tirare fuori belle e funzionanti durante la stagione calda.

Ti piacerebbe non dover correre più dal tuo rivenditore per una ruota a terra o per fare il servizio alla tua bicicletta? Il corso di meccanica di base ti permetterà di prenderti cura

della tua bici.Con questo corso hai l’occasione d’imparare tutte le operazioni di manutenzione regolare di una bici che possono essere eseguite facilmente: cambiare e riparare una

camera d’aria, smontare e rimontare le ruote, cambiare le pastiglie dei freni, regolare il cambio e i freni, etc. Il corso lascia molto spazio alla pratica, in questo modo imparerai

come prenderti cura della tua amica a due ruote.





Pedalata sociale per tutti : Studenti, Collaboratori USI , Professori 

Tipo di offerta: Giro in bici 

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike

Data di inizio: Domenica  Marzo 2022 

Data di fine: Domenica   Marzo 2022

Uscita cappuccino e brioche 

Perfetta per chi cerca un uscita in bici dal carattere più sociale a un ritmo rilassato e per chi è alle prime armi con il ciclismo. Questo gruppo seguirà il ritmo del corridore più lento e

prevede una sosta al bar . Questa è una grande opportunità per coloro che vogliono sviluppare le proprie abilità ciclistiche, esplorare il Ticino e divertirsi in bicicletta.

La pedalata sociale autunnale USI è aperta a tutti. Qualsiasi tipologia di bici anche E-bike e forma fisica, la pedalata avverrà su un percorso in asfaltato lungo il lago di Lugano.

La pedalata sociale , verrà svolta ad un andatura cicloturistica, ogni tipologia di bici è utilizzabile poichè verrà affrontato un percorso pianeggiante su strada. Ci sarà una sosta al bar.

Distanza 21 km

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Percorso

Il percorso di circa 21 km, si snoderà lungo lago,

partendo da Lugano USI campus Est per arrivare a

Caslano, dove si effettuerà la sosta cappuccio e brioche

e si tonerà indietro percorrendo la stessa strada.

Il percorso è perlopiu’ svolto su pista ciclabile e strade

secondarie.

La durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è di

circa 3 ore

Ci sono due salite brevi da segnalare in Via Panera

all’andata e all’aletezza di Sorengo al ritorno

Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga,

maglia termica maniche lunghe e giacca

autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti

necessari



Tipo di offerta: Corsi 

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor 

Discipline: MTB 

Data di inizio: Marzo 2022  

Data di fine: Marzo 2022

Noi “Bikers” sappiamo quanto possa essere difficile affrontare i sentieri montani, spesso accidentati ed esposti. Impariamo a percorrerli con la giusta determinazione e in 

tutta sicurezza con le E-Bike USI Sport.

Ritrovo: 9:00 , Campus Est

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Destinazione: Val Colla 

Requisiti: Nessuna conoscenza o capacità tecnica richiesta, solo un minimo di preparazione fisica . Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga, maglia termica maniche 

lunghe e giacca autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari 

Il percorso potrà essere svolto con la propria bici personale, per chi dispone di una E-Bike, mentre per chi non possiede una E-Bike puo’ fare richiesta al servizio USI sport. 



Uscite di gruppo in bici da strada 

Tipo di offerta: Training/Giro in bici

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike 

Data di inizio: Domenica  Marzo 2022

Data di fine: Domenica   Marzo 2022

La distanza da percorsa sarà di circa 50 - 60 km ad un andatura media non superiore ai 20 km/h. Lungo il percorso ci possono essere delle salite con pendenze moderate e

lunghezza non eccessiva.

Il giro è in prevalenza su strada , ma è aperto a tutti ed a tutte le tipologie di bici anche E-Bike. Ovviamente si cercherà di mantenere un andatatura tale che tutti riescano a

stare in gruppo, mettendo davanti coloro che sono in E-BIKE.

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Percorso

Il percorso di circa km, partirà da Lugano e si

perccoerrà il giro del lago ceresio tornando a Lugano

passando da Melide

La durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è di

circa 3 ore 30 minuti

I percorsi possono subire delle variazioni durante l’uscita

Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga,

maglia termica maniche lunghe e giacca

autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari



Tipo di offerta: Corsi 

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor 

Discipline: MTB 

Data di inizio: Marzo 2022

Data di fine: Marzo 2022

Noi “Bikers” sappiamo quanto possa essere difficile affrontare i sentieri montani, spesso accidentati ed esposti. Impariamo a percorrerli con la giusta determinazione e in 

tutta sicurezza con le E-Bike USI Sport.

Ritrovo: 9:00 , Campus Est

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Destinazione: Val Colla 

Requisiti: Nessuna conoscenza o capacità tecnica richiesta, solo un minimo di preparazione fisica . Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga, maglia termica maniche 

lunghe e giacca autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari 

Il percorso potrà essere svolto con la propria bici personale, per chi dispone di una E-Bike, mentre per chi non possiede una E-Bike puo’ fare richiesta al servizio USI sport. 



Uscite di gruppo in bici da strada 

Tipo di offerta: Training/Giro in bici

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike 

Data di inizio: Domenica  Marzo 2022 

Data di fine: Domenica   Marzo 2022

La distanza da percorsa sarà di circa 50 - 60 km ad un andatura media non superiore ai 20 km/h. Lungo il percorso ci possono essere delle salite con pendenze moderate e

lunghezza non eccessiva.

Il giro è in prevalenza su strada , ma è aperto a tutti e con tutte le tipologie di bici anche E-Bike

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Percorso

Il percorso di circa km, partirà da Lugano per

arrivare nella regione del mendrisiotto. Una volta

arrivati a Mendrisio si farà un giro dei vari paesi della

regione.

La durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è

di circa 3 ore

I percorsi possono subire delle variazioni durante

l’uscita

Si consiglia abbigliamento con calzamaglia

lunga, maglia termica maniche lunghe e giacca

autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti

necessari



Tipo di offerta: Corsi 

Tags: Campus Lugano 

Genere attività: Outdoor 

Discipline: MTB 

Data di inizio: Marzo 2022

Data di fine: Marzo 2022

Noi “Bikers” sappiamo quanto possa essere difficile affrontare i sentieri montani, spesso accidentati ed esposti. Impariamo a percorrerli con la giusta determinazione e in 

tutta sicurezza con le E-Bike USI Sport.

Ritrovo: 9:00 , Campus Est

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Destinazione: Val Colla 

Requisiti: Nessuna conoscenza o capacità tecnica richiesta, solo un minimo di preparazione fisica . Si consiglia abbigliamento con calzamaglia lunga, maglia termica maniche 

lunghe e giacca autunnale/invernale. Guanti e calzini pesanti necessari 

Il percorso potrà essere svolto con la propria bici personale, per chi dispone di una E-Bike, mentre per chi non possiede una E-Bike puo’ fare richiesta al servizio USI sport. 



Uscite di gruppo in bici da strada 

Tipo di offerta: Training/Giro in bici

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike 

Data di inizio: Maggio 2022 

Data di fine: Maggio 2022

Il distretto del luganese offre 5 importanti salite da poter affrontare.

La Lugano climbing challenge consiste in due differenti challenge:

1. Affrontare tutte e 5 le salite consecutivamente nell’arco di una giornata

2. Affrontare tutte e 5 le salite nell’arco di 6 mesi ( Marzo – Settembre )



Uscite di gruppo in bici da strada 

Tipo di offerta: Training/Giro in bici

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike 

Data di inizio: Domenica  Maggio 2022 

Data di fine: Domenica   Maggio 2022

La distanza da percorsa sarà di circa 52 km. La salita al monte generoso è abbastanza impegnativa , lunga circa 11,6 km con una pendenza media del 7,5% e picchi al 15%

Il giro è in prevalenza su strada , ma è aperto a tutti e con tutte le tipologie di bici anche E-Bike. Per i mountain biker e E-Mountain biker ,possono percorrere il percorso

sterrato una volta arrivati al Monte Generoso

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Percorso

Il percorso di circa 52 km, partirà da Lugano per

arrivare nella regione del mendrisiotto. Una volta

arrivati a Mendrisio si imboccherà la strada verso il

monte Generoso

La durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è

di circa 4h e 30 minuti.

I percorsi possono subire delle variazioni durante

l’uscita



Uscite di gruppo in bici da strada 

Tipo di offerta: Training/Giro in bici

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB, Gravel, Cicloturismo, E-Bike 

Data di inizio: Domenica  Maggio 2022 

Data di fine: Domenica   Maggio 2022

Il giro inizia da Lugano per arrivare in cima al Serpiano e fare un pranzo panoramico con la magnifica vista sul lago di Lugano.La distanza da percorrere sarà di circa 56 km

andat a e ritorno da Lugano. La salita al serpiano non è molto impegnativa lunga 9 km, con una pendenza media del 3,3 %

Il giro è in prevalenza su strada , ma è aperto a tutti e con tutte le tipologie di bici anche E-Bike. Per i mountain biker e E-Mountain biker ,possono percorrere il percorso

sterrato una volta arrivati al Serpiano

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO

Rientro: Dopo la fine del giro si torna all’ USI CAMPUS EST  di Lugano

Percorso

Il percorso di circa 52 km, partirà da Lugano per

arrivare nella regione del mendrisiotto. Una volta

arrivati a Mendrisio si imboccherà la strada verso il

Serpiano

I percorsi possono subire delle variazioni durante

l’uscita

durata complessiva dell’uscita compresa la sosta è



Tipo di offerta: Tour/Gita 

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB

Data di inizio: Giugno 2022

Data di fine: Giugno 2022

L’edizione 2021 del GP di Lugano si è svolta alla fine del mese di Giugno, quindi presumibilmente avverrà nello stesso periodo, l’edizione del 2022. 

L’idea è quella di pedalare lungo le strade del GP DI LUGANO al Sabato e alla Domenica  giorno della gara vedere la gara in città magaRi creando un gruppetto di intressati

che possano seguire la gara in compagnia di esperti di ciclismo professionistico , che possano spiegare le dinamiche dello sport e delle gare. 



Pedalata verso l’arrivo nel Mendrisiotto  della quinta tappa del Tour de Suisse 

Tipo di offerta: Tour/Gita 

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB

Data di inizio: Aprile 2022

Data di fine: Aprile 2022

Pedalata nel mendrisiotto per vedere dal vivo l’arrivo della quinta tappa del TOUR DE SUISSE con arrivo previsto nel comune di Novazzano

Il Mendrisiotto è terra di ciclismo. Nel 2009 il campione australiano Cadel Evans ha completato i 19 giri della gara ad una media di 38 km/h. 

Vuoi metterti alla prova con questo grande ciclista?

Partenza e arrivo presso gli impianti sportivi di Mendrisio. Dopo i primi 1'930 m si affronta la prima asperità con una salita di 1'600 m che nei primi 820 m attraversa il Centro 

di Mendrisio fino ai piedi della salita dell'Acqua Fresca, uno strappo di 780 m con una pendenza media superiore al 10%. Qui si raggiunge il punto più alto del circuito posto 

ai 438 m s.l.m. di Castel San Pietro, dove inizia l'unica discesa: 4'580 m mozzafiato e tecnicamente difficili che portano alla quota più bassa del tracciato, i 250 m s.l.m. di 

Balerna.

Dopo solo 1'420 m relativamente pianeggianti ecco la seconda asperità del circuito: la mitica salita della Torrazza di Novazzano, teatro della sfida Mondiale del 1971 tra Felice 

Gimondi ed Eddy Merckx: 1'750 m di lunghezza con tratti di pendenza attorno al 10% per raggiungere quota 376 m s.l.m. Da questo trampolino di lancio i corridori si 

involano verso il traguardo affrontando prima una facile discesa di 800 m e poi il tratto finale pianeggiante di 1'810 m che da Genestrerio conduce all'arrivo di Mendrisio.

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO → Ore 9:30  partenza 

Rientro: Dopo il fine tappa ci si avvia verso Lugano per il rientro, e per chi vive in zona Mendrisiotto o dintorni rientro diretto a casa 

https://www.ticino.ch/it/bike/details/Percorso-Mondiali-di-ciclismo-su-strada/60323541.html?morf=19cf804a-11c3-49d6-859c-669d22724468#dmdtab=oax-tab1

https://www.ticino.ch/it/bike/details/Percorso-Mondiali-di-ciclismo-su-strada/60323541.html?morf=19cf804a-11c3-49d6-859c-669d22724468#dmdtab=oax-tab1


Pedalata verso l’arrivo nel Mendrisiotto  della quinta tappa del Tour de Suisse 

Tipo di offerta: Tour/Gita 

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo, MTB

Data di inizio: Giovedi 16 Giugno 2022

Data di fine: Giovedi 16 Giugno 2022

Pedalata nel mendrisiotto per vedere dal vivo l’arrivo della quinta tappa del TOUR DE SUISSE con arrivo previsto nel comune di Novazzano

Ritrovo:Ore 9:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO → Ore 9:30  partenza 

Rientro: Dopo il fine tappa ci si avvia verso Lugano per il rientro, e per chi vive in zona Mendrisiotto o dintorni rientro diretto a casa 

https://www.vcmendrisio.ch/site/2021/10/tour-de-suisse-2022-il-mendrisiotto-torna-ad-ospitare-il-grande-ciclismo/

https://www.vcmendrisio.ch/site/2021/10/tour-de-suisse-2022-il-mendrisiotto-torna-ad-ospitare-il-grande-ciclismo/


Tipo di offerta: Tour/Gita 

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo

Data di inizio: Sabato 11 Giugno 2022

Data di fine: Domenica  12 Giugno 2022

Bike tour con partenza da Lugano il Sabato , per raggiungere Zurigo la domenica e tornare poi a Lugano in treno. Il tour da puo’ essere affrontato con qualsiasi tipologia di bicletta, si

predilige la E-Bike o bici da strada per chi è piu’ allenato. Chiaramente anche coloro che possiedono una mountain bike muscolare possono partecipare.

Il percorso conta circa 223 km totali con un dislivello positivo di circa 3450 metri, il grosso del quale verrà fatto per attraversare il Gottardo.

L’idea è quella di affrontare il Gottardo entro Sabato sera per poi fare sosta la notte ad Andermatt e ripartire la mattina seguente in direzione Zurigo per la restante parte del tour.

TAPPA 1: Lugano→ Andermatt 120km durata di circa 9h e 30 minuti con un dislivello di 2600mt

TAPPA 2: Andermatt→ Zurigo 110 km durata di circa 6h e 40 minuti con un dislivello di 800mt

Ritrovo:Ore  6:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO 

Si raccomanda l’utilizzo di luci per bici posteriori ed anterori, considerando che si percorreranno dei tratti quando potrebbe essere buio. 

Si potrebbe avere una macchina d’assistenza al seguito.



Tipo di offerta: Tour/Gita 

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo

Data di inizio: Venerdi 9 Luglio 2022

Data di fine: Domenica  10 Luglio 2022

Il TOUR DE FRANCE 2022 fa tappa in Svizzera con l’arrivo della tappa numero 8 a Losanna, e la partenza della tappa numero 9 da Aigle.

L’idea è quella di organizzare una gita a Losanna partendo il Venerdi sera. Sabato Mattina, si fa una pedalata che costeggia il Lago Lemano , e una volta rientrati ci si dirige verso il

luogo d’arrivo della tappa numero 8 del Tour de France. La domenica mattina ci si dirige verso la vicina Aigle, per vedere la partenza della tappa numero 9 del Tour de France.

Aigle è la sede dell’Unione Ciclistica Internazionale, qui possiamo vedere se visitare la sede UCI o le strutture sportive appartenenti all’organizzazione mondiale del ciclismo.

Ritrovo:Ore 16:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto per arrivare a Losanna, si puo’ decidere chi vuole di poterla raggiungere con i propri mezzi privati, o altrimenti si puo’ organizzare un 

gruppo che sfrutta il servizio bike+ rail delle ferrovie svizzere



Tipo di offerta: Tour/Gita 

Tags: Campus Lugano , Campus Mendrisio 

Genere attività: Outdoor

Discipline: Ciclismo

Data di inizio: Sabato 8 Ottobre 2022

Data di fine: Sabato 8 Ottobre 2022

Il giro di lombardia detta LA CLASSICA DELLE FOGLIE MORTE è una classica monumento del ciclismo professionistico mondiale. Si svolge in autunno ed è l’ultima gara

importante della stagione ciclistica dei professionisti. Il giro di Lombardia si snoda nella provincia di Como, e a seconda degli anni fa partenza e arrivo a Como, o solo la

partenza.

L’idea è quella di pedalare da Lugano a Como, fino a raggiungere o la partenza, o un punto di passaggio della corsa ( possibilimente salita), o altrimenti vedere l’arrivo.

Ritrovo:Ore 8:00 Ritrovo davanti entrata USI CAMPUS EST LUGANO 


