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               3                                            domenica 27 aprile 2003 
 

 
GITA CICLO CULTURALE: 
 
Gita in treno + bici organizzata dagli amici del Trekking-Galliate a cui ci associamo. A Loro va il nostro 
ringraziamento.  
Il percorso che si snoda su strada asfaltata, poco trafficata, nel verde del parco di Castelseprio e della valle 
dell'Olona, ci permette di raggiungere il Monastero di Torba. La gita prevede inoltre la visita di Castelseprio 
e della città di Busto Arsizio. 
 
PROGRAMMA  

ore   8.40   ritrovo alla stazione FNM di Novara oppure 
ore   8.45   ritrovo alla stazione FNM di Galliate. 
ore   9.00   partenza in treno per Castellanza, dove si arriverà alle 9.35. 
ore 10.00   partenza per la biciclettata. 

All'arrivo al Monastero visita e pranzo                al sacco. 

ore 17.50   ritrovo alla stazione di Busto Arsizio. 
ore 18.15   partenza in treno per Novara con arrivo previsto alle ore 18.44. 
 
NOTE TECNICHE 

• II percorso di complessivi 45 km, interamente su strada asfaltata, comprende alcuni saliscendi. 
• Si raccomanda la buona manutenzione della bici e di dotarsi, in caso di foratura, di camera d'aria di 

scorta 
• Per motivi organizzativi è indispensabile comunicare la propria adesione, con contestuale 

pagamento della quota di 8.5 € (andata e ritorno per Castellanza comprensivo di trasporto bici) entro 
e non oltre giovedì 17 aprile. 

 
A tale scopo la Sede rimarrà aperta giovedì 17, mentre per nuove iscrizioni al Club, rinnovi e chiarimenti 
anche giovedì 24 dalle 17.00 alle 19.00. 

 
Le prenotazioni possono essere fatte, entro il 17, anche pesso: 

 Ottica Vedere - via Rosselli, 28 
 Paradiso dei Bambini - viale Roma, 35 

 
I Capigita saranno: Maria Teresa Poli e Gabriele Sala. 
 
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 

 
 
 
 

Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia 
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Sconti ai soci:                                         (presentarsi con la tessera 2003)…..          
 

• 20% da  Piantanida Sport - L.go San Martino, 5 
• 20% da  Tecno sport - Bl.do Partigiani, 2 
• 15% da  Grant - C.so Italia, 2b 
• 10% da  Cicli Cantù - C.so Vercelli, 118 
• 20% da  Ottica Vedere - via Rosselli, 26/d 
• 15% da  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 
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