Club Alpino Italiano Sezione di Fossano
RELAZIONE NEW YORK IN MTB 2018
da sabato 16-6-2018 a sabato 23-6-2018 New York in mountain bike
Programma rispettato nei 4 giorni di uscite in bici.
Bici affittate a New York presso BikeRentNYC @BikeRentNYC nella sede staccata del
145 Nassau Street, Brooklyn Bridge bike rent al costo di 25USD a bici al giorno.
Visitato in bici i quartieri di Manhattan, Brooklyn, Harlem, Bronx, Coney Island e
Randall’s Island.
Pedalato sulle ciclabili dei ponti di Brooklyn, Manhattan e G.Washington.
Percorsi 170km. tutti su piste ciclabili.
Ciclabili di New York: il Gruppo Ciclo Escursionismo della sezione Cai di Fossano,
come da calendario 2018 delle Ciclo Escursioni, ed in occasione del decimo
anniversario della sua costituzione, ha effettuato una settimana di permanenza a New
York, pedalando per 4 giorni su alcuni dei suoi 500 km di piste ciclabili. Se alcuni degli
8 giorni del viaggio sono stati spesi tra shopping e visite, immancabile quella alla
nuovissima Freedom con il suo punto panoramico posto a quasi 500 metri di altezza ed
alla Statua della Libertà con il suo museo sulla storia della colonizzazione degli Stati
Uniti, i 4 giorni in bici sono stati indimenticabili nel loro sviluppo che ci ha visti il primo
giorno pedalare per 40km. da Battery Park a Central Park con l’entusiasmante rientro
sulle piste ciclabili della 1 e della 2Avenue e l’immersione nella Chinatown di
Manhattan. Il secondo giorno in 34km. percorsi con l’attraversamento del ponte di
Brooklyn sulla sua ciclabile dedicata e la visita a Bushwich, un tempo periferia di
Brooklyn north emarginata ed oggi quartiere di tendenza tra gli street artist ed i giovani
creativi con centinaia di disegni giganteschi e coloratissimi sulle pareti esterne delle case,
e con la chicca del rientro in Manhattan sulla ciclabile del Manhattan Bridge! Il terzo
giorno, in 53km. percorsi sulla Greenway della west river front lungo il fiume Hudson ci
ha visti salire sulla ciclabile del George Washington Bridge, spettacolare ponte che
collega New York con l’ovest americano, attraversare poi il quartiere di Harleem, entrare
nel Bronx ed attraverso la nuovissima ciclabile sulla Randall’s Island rientrare in
Manhattan lungo la Greenway della east river front. Il quarto giorno percorsi 43km.
riattraversando il Brooklyn Bridge e sull’infinita 4Avenue portarsi sotto il Verrazzano
Bridge dove la Greenway lungo l’Oceano Atlantico ci ha portati a Coney Island, parco
divertimenti e spiaggia degli abitanti di New York. Altra infinita risalita sulla doppia
pista ciclabile lunga 10km. della Ocean Parkway Drive fino all’attraversamento del
verdissimo Prospect Park. Pedalare con il naso all’insù è una strana sensazione, come
strana è quella di avere delle piste e dei semafori dedicati al solo traffico ciclabile.
Sicuramente questa esperienza frutto della mentalità anglosassone del rispetto di tutti
coloro che stanno sulla strada in una grande città come lo è New York resterà per sempre
nei cuori e nella mente dei partecipanti.

