
 
 

 
    

In Bici nel Medioevo dei 
Catari 

Dal Canal Du Midi al Perigord 
con la collaborazione tecnica di Girolibero by Zeppelin 

 

Sabato 4 – sabato 11 agosto 2012 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

 
 
 Primo giorno – sabato 4 agosto: MESTRE-NARBONNE 
Ritrovo a Mestre, ore 6.00. Partenza con bus granturismo (Ditta Marcon Viaggi), arrivo previsto a Narbonne 

per le ore 19.30, soste lungo il percorso (da definire in ragione della provenienza degli iscritti) per l'imbarco 

degli altri partecipanti. Il pranzo al sacco (da portare da casa) verrà consumato durante il viaggio. 

Sistemazione presso Hotel du Languedoc*** in camere doppie o triple con trattamento di mezza pensione 

(bibite escluse). Serata libera. 

 

 Secondo giorno – domenica 5 agosto: NARBONNE – Somail - CARCASSONNE 
 Dislivello nullo., lunghezza 80 km circa, sterrato-asfaltato, facile 

Breve spostamento con il bus fino alla località Somail, scarico delle bici e via lungo l’argine del Canal Du Midi, 

una vera opera d’arte dichiarato nel ’96 patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. A metà percorso 

sosta pranzo. Sempre su sommità arginale  si prosegue fino a Carcassonne dove l’arrivo è previsto in serata. 

Sistemazione presso l’Hotel Bristol*** in camere doppie con trattamento di mezza pensione (bibite 

escluse). Dopo cena non potrà mancare la visita (libera) al centro storico della città medievale. 

 
 Terzo giorno – lunedì 6 agosto: CARCASSONNE - REVEL (Lac du Saint 

Ferreol) 
 Dislivello nullo, 70 km circa, asfalto e sterrato, facile 

Al mattino visita guidata del centro storico di Carcassonne. In tarda mattinata si riprende il percorso in bici 

costeggiando ancora il Canal du Midi, per lasciarlo dopo una decina di chilometri, arrivo nel tardo pomeriggio 

al Lago di S. Ferreol (Revel) e sistemazione in due diverse, ma vicine, strutture: Hotellerie du Lac** e  
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Hotel La Renaissance** in camere doppie o triple con trattamento di B&B, cena tutti assieme presso l' 

hotel. du Lac. Serata libera.  

 

 Quarto giorno – martedì 7  Agosto: LAC DU SAINT FERREOL - REVEL - ALBI 
 Dislivello nullo, 80 km circa, asfaltato e sterrato, facile 

Percorso interamente segnalato, da Revel a Castres su strada a scarso traffico e da Castres ad Albi su 

pista ciclabile ricavata da ex ferrovia. Sosta pranzo lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo ad Albi 

con uno splendido centro storico dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Sistemazione in albergo presso il 

Grand Hotel d’Orleans*** in camere doppie  con trattamento di B&B. Tardo pomeriggio e serata libera alla 

scoperta del centro storico. Cena in centro storico  presso un locale tipico. 

 

 

 

Quinto giorno – mercoledì 8 agosto: ALBI - BOUZIES 
Dislivello 500 m, 70 km. circa, asfaltato, medio/impegnativo 

Dopo la prima colazione caricamento delle bici sul carrello e breve tragitto in bus per raggiungere il Parco 

delle Colline del Quercy.  Percorso in saliscendi su strade secondarie con soste nei principali borghi 

medievali, consueta pausa pranzo a metà percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio nel paesino di Bouzies dove ci 

attende per un meritato riposo l’Hotel les Falaises*** sistemazione in camere doppie con trattamento di 

mezza pensione (bibite escluse). A disposizione degli ospiti dell’albergo vi è una piccola piscina. Serata 

libera. 

 

Sesto giorno – giovedì 9 agosto: BOUZIES-ROCAMADOUR 
Dislivello 600 m. circa, 70 km., asfaltato, medio 

Partenza in discreta salita per raggiungere S. Cirq Lapopie, splendido borgo medievale, tra i più belli di 

Francia, a strapiombo sul fiume Lot. Dopo una breve visita ripartenza in direzione Rocamadour attraverso 

strade secondarie all’interno del Parco Naturale del Quercy. Sosta pranzo lungo il percorso e arrivo a 

destino nel tardo pomeriggio. Sistemazione nel borgo medievale presso l’Hotel du Lion D’Or**  sistemazione 

in camere doppie con trattamento di mezza pensione (bibite escluse). Tardo pomeriggio e serata da dedicare 

alla scoperta del borgo. 

 

Settimo giorno – venerdì 10 agosto: ROCAMADOUR-SARLAT 
Dislivello 400 m. circa, 50 km., asfaltato, facile/medio 

Prime ore della mattina dedicata alla visita in libertà del borgo. Ripartenza in bici in tarda mattinata  

utilizzando strade secondarie nello splendido scenario della valle della Dordogna. Siamo nella regione 

dell’Aquitania, con capoluogo Bordeaux. Gli ultimi venti chilometri saranno percorsi sul sedime di una vecchia 

ferrovia recentemente recuperata come pista ciclabile. La meta finale del viaggio, Sarlat, dove vengono  

ambientati la maggior parte dei film storici francesi, merita di essere vissuta con lentezza e attenzione. 

Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione presso l’Hotel Les Remparts** in camere doppie e triple con 

trattamento di B&B. Cena in centro storico presso un ristorante tipico. 

 
Ottavo giorno – sabato 11 agosto: SARLAT - MESTRE 
Rientro in autobus in Italia  Arrivo a Mestre verso le 22.00, traffico permettendo. Sono 
previste alcune soste lungo il percorso per lo sbarco dei partecipanti. 
 
 
 

Aggiornamento al 26 FEBBRAIO 2012 

 

Ulteriori informazioni: Antonio Dalla Venezia 346-7389613, Lorena Ceolin 334.1685907 

 


