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Presenza delle strutture ricettive e di altri servizi
Avvertenze
L’organizzazione del Belvì Trail non è in alcun modo coinvolta nei servizi commerciali di cui usufruirete
lungo i percorsi, ragion per cui la ricerca e la scelta delle strutture, per chi vuole usufruirne, è
esclusivamente di chi partecipa. Si tratta dunque di relazioni commerciali dei partecipanti alle quali
l’organizzazione del Belvì Trail rimane estranea.
Il simbolo
rappresenta la possibilità di trovare alloggio per dormire in strutture come alberghi,
affittacamere, b&b e campeggi. Una volta che avrete individuato la struttura, se è di vostro interesse vi
consigliamo di prenotare per tempo, magari specificando che chi vi ospita deve essere disposto a eventuali
imprevisti circa l’orario del vostro arrivo.
Il simbolo
rappresenta la possibilità di trovare dei pasti in strutture come alberghi, ristoranti,
pizzerie, negozi di generi alimentari. Una volta che avrete individuato la struttura, se è di vostro interesse
vi consigliamo di prenotare per tempo, informandovi prima di tutto sui giorni e sugli orari di apertura,
magari specificando che chi vi prepara i pasti deve essere disposto a eventuali imprevisti circa l’orario del
vostro arrivo.
Il simbolo
rappresenta la possibilità di trovare negozi di bici per l’acquisto di ricambi e per
eventuale assistenza. Questo simbolo non si riferisce ad altri negozi e laboratori affini, come autoricambi,
meccanici, gommisti e carrozzieri, che sono comunque indicati nei waypoint.
I negozi di bici sono due e si trovano entrambi soltanto sul percorso della 300 km, entrambi lungo traccia:
• a Villapuztu (km 127), Garage Bike di Stefano Garau, via Nazionale n. 184, tel. 070.997.75.89;
• a San Vito (km 148), Bike Green, via Nazionale n. 11, tel. 070.992.74.03.
Nell’ipotesi che possiate averne bisogno ma siate distanti o che siate sul posto durante l’orario di
chiusura, vi consigliamo di contattarli per tempo informandovi se sono disposti a lavorare su reperibilità,
con conseguente numero di cellulare, e a eventuali recuperi motorizzati ed entro quale distanza dal
negozio.
Lo stesso servizio di reperibilità e di recupero sul percorso potrebbe essere effettuato, sempre in base
all’orario e alla distanza, dal negozio e officina Central Moto (via Carlo Felice n. 35 - Sanluri), sponsor
del Belvì Trail e presente con un furgone attrezzato al quartier generale a Belvì (tel. 340.170.20.85 Agostino).
Quando è indicato un bivio, es. Bivio Escalaplano (6 km), la presenza delle strutture si intende nel paese,
non nel bivio indicato.
La presenza delle strutture nelle località indicate si riferisce alle informazioni in possesso
dell’organizzazione del Belvì Trail al momento della redazione di questo documento, ferma restando la
necessità per chi partecipa di verificare per tempo l’effettivo esercizio e/o qualità delle strutture stesse,
mancando i quali nulla potrà essere imputato all’organizzazione del Belvì Trail.
Per eventuale pernottamento e/o ristorazione alla vigilia e/o dopo il completamento del trail a Belvì vi
consigliamo le strutture locali elencate alla pagina www.belvitrail.com/ricettivita, sostenitrici del trail
tramite la loro associazione al Centro Commerciale Naturale (www.ccnbelvi.it).
Per il pernottamento gratuito a Belvì, dal giovedì sera al lunedì mattina, sarà disponibile la sala
dormitorio del quartier generale con materassino e sacco a pelo propri.
Buoni preparativi
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