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sabato 7 e domenica 8 OTTOBRE 2017 
        
le info le puoi trovare anche qui  

.  
 

CICLORADUNO 2017 - FIAB NORDOVEST 
Lungo il Tanaro: da Pollenzo - Alessandria 

TRENO + BICI 
 
Il Cicloraduno 2017 delle Associazioni FIAB di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta si svolgerà lungo 
il corso del basso Tanaro, per promuovere il completamento di un percorso ciclabile a lunga 
percorrenza lungo il fiume, dalle Alpi Marittime al Po. Percorrerà il primo giorno il tratto da 
Pollenzo ad Asti della Ciclovia Svizzera<>Mare (Bicitalia15), che dalla Val d’Ossola raggiunge la 
costa ligure a Imperia. Dal nodo di Asti proseguirà il secondo giorno lungo la Via dei Pellegrini 
(Bicitalia3), che dal valico del Moncenisio porta a Roma, fino ad Alessandria. 
 

PROGRAMMA 
 
GIORNO 1  km 45 circa / dislivello m 100 circa / 80% circa su strade sterrate in buone condizioni  
 
ore 10,00 POLLENZO,  Piazza Vittorio Emanuele II: incontro, saluti e partenza. 
    Arrivo dei partecipanti secondo modalità che verranno precisate 
    dalle singole Associazioni. 
    Varie possibilità di arrivo a Brà entro le 9,30 con treni provenienti 
    da Liguria e Piemonte, eventualmente con uso della sacca per treno, 
    e successivo breve trasferimento in bici a Pollenzo.  
ore 12,00 ALBA:   visita in bici della città. Pranzo al Ferrero Village. 
ore 14,00    partenza da Alba. 
ore 17,00 ASTI:   arrivo e sistemazione negli alberghi. 
ore 18,00    sala dell'Hotel Reale: incontro con le Amministrazioni locali e  
    regionali sui temi della ciclabilità, in particolare riferiti alla Val  
    Tanaro 
 ore 20,00    cena all'Albergo Reale. 
 
GIORNO 2  km 45 circa / dislivello m 100 circa / 35% su strade sterrate in buone condizioni  

ore 8,30 ASTI:   visita in bici della città 

ore 9,15:    partenza 

 ore 11,30 CERRO:  visita al museo della bici     pag 1/2 
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 ore 13,00 QUATTORDIO:  visita e pranzo 

 ore 14,00    partenza da Quattordio 

 ore 15,00 MASIO:   visita alla torre 

 ore 17,30 ALESSANDRIA:  arrivo in Cittadella, saluti, accompagnamento in stazione. 
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NOTE TECNICHE 
Difficoltà: FACILE. Km 90 circa totali,  
Organizzazione: Coordinamento FIAB Nordovest c/o Giorgio Ceccarelli  

cell: 338 6623790 mail: giorgioceccarelli54@gmail.com 

 

Riferimento FIAB Novara: F. MABERI  

 

N. massimo di partecipanti: 75 persone totali Ass. FIAB Piemonte 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 105.00, PER I DUE GIORNI comprende: 

 1 pernottamento in albergo in camere a 2, 3 o 4 posti, inclusa prima colazione 
E' possibile richiedere, tramite la propria Associazione, la camera doppia, che verrà 
eventualmente confermata in base alla disponibilità 

 1 cena ( esclusi vino o bevande) 

 1 pranzo leggero del mezzogiorno di domenica a Quattordio 

 contributo per l'incontro del Sabato e per le attività del Coordinamento 
Nordovest 

 Biglietto Treno (25€) 
 giorno 1 - andata Novara-Bra partenza ore 6.58 arrivo 9.29 cambio a Torino  
 giorno 2 - ritorno Alessandria-Novara  partenza ore 17.45 arrivo 18.53  

E’ consigliabile il trasporto della bici nella sacca, per chi può, in questo caso 
il costo biglietti è di 18 euro ( totale 98 € ) 

 
e' POSSIBILE partecipare: 
SOLO SABATO ..................... 10 € comprende: • contributo per il Coordinamento ed 
organizzazione convegno 
SOLO DOMENICA ................ 20 € comprende: • pranzo leggero del mezzogiorno di 
domenica a Quattordio • contributo per il Coordinamento ed organizzazione convegno 
E' inoltre possibile prenotare come optional il pranzo di sabato al Ferrero Village al 
costo di ....... 10 € 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2017 CON VERSAMENTO INTERA QUOTA DI 105€ 
PRESSO OTTICA BERTOLOTTI, C.SO XXIII MARZO 49, 28100 NOVARA O BONIFICO INTESTATO a: 
Amici della Bici Novara, IBAN:  IT75Z0310410100000000820800 

La gita si effettuerà con qualsiasi condizione di meteo  

In caso di eventuale successiva rinuncia l'organizzazione ( Coord. FIAB NordOvest )  si impegna 
a fare il possibile per recuperare una quota dell'importo versato. 

Segnalare all’atto della prenotazione eventuali menù vegetariani, intolleranze alimentari 
 

 

ALTRE INFO E CARTINA PERCORSO, NEL VOLANTINO DEL CICLORADUNO 


