AMICI della BICI – Associazione Ciclo-Culturale
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o C.d. Quartiere S.Martino)
Tel. 0321.45.50.90 - www.msoft.it/ass/bici

Notizie 5

domenica 25 maggio 2003

GITA CICLO CULTURALE:
per iniziativa del Comune di Vespolate e dell’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara:
percorso, da noi organizzato, alla scoperta delle bellezze artistiche e naturalistiche di Terdobbiate, Tornaco,
Borgolavezzaro e Vespolate.

PROGRAMMA
ore

8.30

ore

9.30 -10.00

ore 10.30 -11.00

Partenza da Novara via Monte S. Gabriele (piazzale supermercato UNI).Percorrendo la via Mercadante
fino alla cascina Cascinetta, attraverseremo il parco agricolo (su strada sterrata) ad ovest di Garbagna e
raggiungeremo Nibbiola.
Da Nibbiola raggiungeremo Terdobbiate, dove è prevista una sosta caffè, con successiva pedalata fino a
Tornaco.
Arrivo a Borgolavezzaro

ore 12.00

Arrivo a Vespolate, dopo aver percorso la strada sterrata parallela alla SS211.
Orario di massima di arrivo a Vespolate se, con una variante, si riesce a visitare il (Campo della Ghina) a
ore 12.30
1km da Borgolavezzaro.
Manifestazioni a Vespolate: verremo ricevuti dal Comitato promotore della fiera il quale, con i saluti, offrirà un simpatico
omaggio a tutti i partecipanti della gita. Qui è previsto il pranzo al sacco, ma i buongustai troveranno anche una cucina da campo
dove si potranno degustare piatti tipici (“paniscia” ed altro ) a prezzi concorrenziali.
Il pomeriggio è libero e si potrà partecipare alle manifestazioni e alle visite guidate in programma (a parte e/o alla partenza
verrà consegnato un pieghevole con l’elenco dettagliato del programma delle manifestazioni).
II rientro a Novara potrà avvenire liberamente a gruppi ed a orario diversi.
Si consiglia il rientro lungo la via Mercadante (13 km ed un’ora circa di
pedalata).
NOVARA

NOTE TECNICHE
II percorso programmato, misto sia su strada asfaltata
che su strada sterrata e/o pista ciclabile, fino a
Vespolate è di complessivi
30 km (+13 km per il rientro a Novara). Si raccomanda la
manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il
gonfiaggio delle gomme; é opportuno avere una camera
d'aria di scorta da utilizzare in caso di foratura.
La Sede rimarrà aperta giovedì 22 maggio dalle 17.30
alle 19.00, per nuove iscrizioni al Club, rinnovi e
chiarimenti.
I Capigita saranno: Vittorio Angossini e Marco
Platinetti.
In caso di pioggia, la gita sarà rinviata alla domenica
successiva ed il rientro sarà in gruppo.
Ricordiamo a quei soci che fossero in possesso di indirizzo email
di comunicarlo agli incaricati dell’Associazione.
Tutti i soci, che possono mettere a disposizione posti bici sulla
propria automobile, sono pregati di mettersi in contatto con
Fabrizio Barbera (tel. 0321.621300), segnalando la propria
disponibilità In modo che si possa creare un elenco a cui attingere
al momento della necessità.
Le disponibilità dell’ultimo momento (per gite auto+bici) possono
essere segnalate anche entro e non oltre il giovedì sera che
precede la gita domenicale.
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Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia
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S

conti ai soci:
•
•
•
•
•
•

(presentarsi con la tessera 2003)…..

10-20% da
20% da
15% da
10% da
20% da
15% da

Piantanida Sport - L.go San Martino, 5
Tecno sport - Bl.do Partigiani, 2
Grant - C.so Italia, 2b
Cicli Cantù - C.so Vercelli, 118
Ottica Vedere - via Rosselli, 26/d
Atala Point - via Alcarotti,8

Spazio riservato a commenti e/o critiche riguardanti esclusivamente il nostro Club
(solo per gli utenti email: inviare i messaggi a g.p.vicario@libero.it,
che si riserva, in accordo con il Consiglio Direttivo, di valutare la necessità della pubblicazione).
Da Enrico Camaschella riceviamo questa notizia:
Novara-Lourdes luglio 2003
Enrico Camaschella cerca compagni di viaggio per andare da Novara a Lourdes nel luglio di quest'anno.
L'itinerario prevede 10 tappe delle quali le prime 2 si possono evitare, partendo dal confine con la Francia
(passo di Monginevro). I chilometri sono 1080 con 10 tappe, e 890 nella versione ridotta.
Restano da definire eventuali tappe con sosta di un giorno; ciò sarà deciso dai partecipanti il viaggio.
Nelle intenzioni vi dovrebbe essere un accompagnatore che trasporti i bagagli su un auto oppure un
pulmino.
L'itinerario é molto suggestivo.
Per poter organizzare bene e per tempo il viaggio, é necessario avere l'elenco dei partecipanti entro il
mese di aprile.
Gli interessati potranno telefonare ad Enrico Camaschella. Ufficio 0321 32229 - cellulare 347 7956119 @mail enrico.camaschella@msoft.it

