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	nome: Alta Via del Golfo
	distanza: 49 km
	dsl+: 1900 mt
	dsl-: 1900 mt
	gara: Bocca di Magra
	luogo: Italia
	data: SP
	gara_2: Portovenere
	luogo_2: Italia
	data_2: SP
	gara_3: Matteo Locori
	luogo_3: matteolocori@libero.it
	data_3: 3388312943
	terreno: C'è un po' di tutto, ma niente di tecnico. Mulattiere, single-track, strade bianche, qualche scalinata, alcuni km di asfalto un po' noiosi. Non ci sono salite lunghe o vertical e nemmeno discese spacca-gambe, lo definirei nel complesso abbastanza corribile.
	terreno_2: Tutto l'anno con una giornata di sole oppure in primavera.
	obbiettivi: Si attraversano diversi borghi, ma vista la distanza non eccessivamente lunga si può tranquillamente fare il percorso in autonomia alimentare
	strategia: Lungo il percorso ci sono moltissime fontane
	target: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=3980609&map=13!44.0511!9.9996
	cena pre-gara: AVG (bianco/rossi del CAI)
	colazione pre-gara: Si può arrivare a La Spezia in macchina e prendere autobus per Bocca di Magra / Fiumaretta  Per dormire/mangiare c'è solo l'imbarazzo della scelta dipende da cosa si ha in mente di fare.
	colazione pre-gara_2: Da Portovenere rientrare a Spezia in autobus.
	commenti sulla gara: Non so se il tracciato in se ha una qualche storia particolare è più che altro un percorso che collega le due estremità del golfo di La Spezia passando nei punti più alti così da farti ammirare tutta la sua bellezza! Lo si può percorrere in entrambe le direzioni, ma consiglio assolutamente quella est-ovest perché l'arrivo dall'alto a Portovenere vale tutti km fatti! Ancora meglio sarebbe cercare di arrivare al tramonto con il sole che scende sul mare dietro la chiesa di San Pietro. Se questi posti sono stati scelti da poeti come Shelley, Byron e Montale un motivo ci sarà...
	colazione pre-gara_3: 
	riscaldamento: M solo
F solo
M supportato
F supportato
	risultato: 


