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NOVARA - TORNAVENTO 
 

 ( itinerario #4 Da riva a Riva ) 
 

DOMENICA  10 GIUGNO 2018  ( bici ) 
 

Questa volta effetueremo l' itinerario 4 che ci vedra' costeggiare, dopo un tratto di canale Cavour, il 

Naviglio Grande fino a Tornavento ove, dopo un breve strappo in salita, ci troveremo al cospetto di 

un magnifico paesaggio sulla valle del Ticino 

 
MATTINO 

 
 Ore 8,30 ritrovo al Penny Market di corso Risorgimento 

 Ore 8,40 partenza per la Galliate, attraverso l' argine del canale Cavour, per l' attraversamento del ponte di ferro 
sul Ticino 

Chi volesse accorciarla o non fare il Cavour, può unirsi al gruppo sul ponte del canale a Galliate Via Ticino angolo Via 
Foscolo, dove arriveremo circa alle ore 9,15 /  9,30. 

 Attraversato il ponte ed entreremo nel bosco su strada sterrata, raggiungendo il naviglio Grande 
ove effettueremo la sosta caffè per poi riprendere il naviglio all'altezza di Nosate 

 ore 12.30 ca. arrivo a Tornavento, dopo uno strappo in salita, dove ammireremo un fantastico panorama sulla 
valle del Ticino attraversata anche dal Canale Industriale  

 Pranzo libero: al sacco presso la  “Dogana Austro-Ungarica”, dove ci sono  tavoli da pic – nic o possibilità di 
mangiare presso il ristorante della Dogana ( al costo di ca. 15 € bevande incluse ) prenotando entro 
venerdì 8 giugno al capogita Chiara Micillo : 3404196360. 

POMERIGGIO 

 
 ore 14,30 ca  riprenderemo la bici per breve giro lungo la via del Gaggio per visita "Museo open - air "- 

 Il ritorno si farà passando  dal mulino vecchio di Bellinzago, la Quercia di Cameri, Villa Pichetta, arrivando poi  
alla Soliva di Galliate, dove riprenderemo la sponda del Cavour 

 ore 18 ca arrivo a Novara  
 

In caso di pioggia la gita sarà annullata 

 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 

gonfie e camera d’aria di scorta, 

vivamente consigliato l' uso del casco 
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Note tecniche 

Il percorso è di circa 60 km su strade  

asfaltate e sterrate. 

Difficoltà: medio-facile. 

Capogita: C.Micillo 3404196360 - 

G.Baraldi 3315214781 - M.Sileo 

Numero  9   Anno   2018 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

€ 3 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 
 

Piazza Parravicini Tornavento 

 
 

 

via De Amicis verso la “Dogana Austro-Ungarica”, ora Punto - Parco con laboratori per le scuole, 

un negozio di prodotti biologici “ a chilometro zero” e tavoli da pic – nic per una sosta ristoratrice.  

 

Dogana Austro - Ungarica 

Inizio Via Gaggio partendo dalla dogana - Museo open - air  


