
COSTI
La quota di partecipazione è di   90 €
e comprende:

- pranzo del sabato
- 1 pernottamento in albergo in camere doppie

o triple, inclusa prima colazione
- cena del sabato
- pranzo della domenica
- ingressi per le visite in programma

NOTE ORGANIZZATIVE
N. massimo di partecipanti: 60 persone

Le iscrizioni si raccolgono esclusivamente
presso l'Associazione di appartenenza
versando un
ACCONTO DI € 50 ENTRO IL 1/5/16
(non restituibile in caso di rinuncia in quanto
il versamento consente la conferma delle
prenotazioni di albergo e pasti)
SALDO ENTRO IL 15/5/2016.

Ogni Associazione dovrà provvedere ad
un'iscrizione cumulativa ed inviare una mail a
info@biciedintorni.it
per confermare  l'avvenuto versamento ed
eventuali altre indicazioni.

Dotarsi di regolari dotazioni per la bicicletta e
giubbino rifrangente. Consigliato l'uso del casco.

L'iniziativa verrà effettuata con qualunque
condizione metereologica.

DOMENICA 5 GIUGNO
km 40 / niente dislivello / escursione facile

9:15 - Partenza dall'hotel Ritz di Chivasso.
- Visita a Palazzo Einaudi che ospita il reportage
fotografico: “Il Canale Cavour “di Irene Cabiati.
- A seguire visita esclusiva all’imponente edificio di
presa del canale Cavour.
- Partenza per il comune di Settimo Torinese e
visita al Museo etnografico del Freidiano.
- Pranzo a cura della pro loco di Settimo.
- Partenza per San Mauro Torinese e visita alla
millenaria Abbazia di Pulcherada.
- Partenza per Torino con arrivo in via Roma in
occasione della giornata dell’ambiente e
conclusione del viaggio al Giardino Sambuy di
Piazza San Carlo Felice (di fronte alla stazione
ferroviaria di Torino Porta Nuova).

PROGRAMMA
SABATO 4 GIUGNO 2016
km 74 / dislivello minimo / escursione medio facile

10:00 - Ritrovo presso la stazione ferroviaria di
Vercelli per accoglienza dei partecipanti al raduno.
10:15 - Incontro in Piazza Medaglie D’oro con i
partecipanti di Explorando; partenza per Sali V.se.
- Visita alla Tenuta Castello di Sali, esempio tipico
di cascina a corte di fine ottocento.
- Trasferimento a Livorno Ferraris, con percorso
sull'alzaia del Canale Cavour.
- Pranzo a Livorno Ferraris.
- Visita al Museo civico dedicato a  Galileo
Ferraris, scopritore del campo magnetico rotante.
- Trasferimento e visita al pontecanale del Canale
Cavour sulla Dora Baltea. Ci affacceremo sul ponte
canale, dove normalmente non è consentito
l’accesso, per vedere da vicino questa imponente
l'opera idraulica.
- Partenza per Verolengo e arrivo a Chivasso
presso l’imbocco del Canale Cavour.
20:30 - Cena e pernottamento.

EXPLORANDO 2016
Il Cicloraduno FIAB del Nordovest si svolge in
collaborazione con EXPLORANDO 2016, che si
svolgerà in quattro giorni dal 2 al 5 Giugno, con
partenza da Milano e arrivo a Torino.
Nei giorni di Sabato 4 e Domenica 5 le due
iniziative coincideranno come percorsi e attività.

Chi vuole partecipare ai quattro giorni di
EXPLORANDO 2016 trova informazioni sul sito
www.explorando.events
o tramite mail a info@amicidellabicinovara.org


