Granfondo Colnago 2019: LE
NEWS SUI PERCORSI!

Col nuovo anno le tanto attese novità in merito ai percorsi
della GF Colnago, evento conclusivo del Colnago Cycling
Festival (5/6/7 aprile 2019), vengono alla luce per soddisfare
la curiosità di appassionati e new entry.
Si tratta ancora una volta, come per le precedenti edizioni,
di due percorsi spettacolari e adatti a tutte le gambe.
Il percorso MEDIO è rimasto pressoché invariato rispetto a
quello dello scorso anno: si confermano i 110 km di lunghezza,
i 1.384 m di dislivello e due importanti salite, quella di San
Michele e quella delle Coste.
Diverse novità, invece, per quanto riguarda il percorso LUNGO
della Granfondo: per la prossima edizione, questo itinerario
non solo costeggerà il Lago di Garda, ma si allungherà fino a
toccare il Lago d’Idro, con un rinnovamento che vi darà la
possibilità di esplorare una tra le località più affascinanti
del territorio della Provincia di Brescia! Novità anche per
quanto riguarda le salite che caratterizzeranno il tracciato:
a precedere la consueta salita delle Coste, ce ne saranno tre
nuove, ossia quella di Navazzo, quella di Valvestino e quella
più dolce di Preseglie. La lunghezza del percorso sarà di 145

km, con un dislivello di 2.130 m!
In ogni caso, anche per il 2019 si tratta di due percorsi
studiati per essere equilibrati e fattibili per tutti gli
allenamenti, essendo privi di insidie: quello che è certo è
che con i loro panorami mozzafiato sono tracciati che sapranno
soddisfare anche le aspettative dei più esigenti!
In attesa di farvi pedalare fra i sinuosi e rigogliosi colli e
le splendide marmoree montagne che dominano il Lago di Garda,
ci teniamo a ricordarvi l’ULTIMO APPUNTAMENTO con l’apertura
delle iscrizioni per il Colnago Cycling Festival: il 1°
febbraio alle ore 21.00!
Per rimanere aggiornati su tutte le novità del CCF19 e per
ulteriori dettagli sui percorsi visitate il nostro sito e
seguite Colnago Cycling Festival sui social!
FACEBOOK: https://facebook.com/colnagocyclingfestival
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/colnagocyclingfestival/
TWITTER: https://twitter.com/Colnago_CF
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/colnagofestival
STRAVA: https://www.strava.com/clubs/colnagocyclingfestival
Stay Tuned!
Il C.O. del CCF

