
AMICI della BICI – Associazione Ciclo-Culturale 
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. quartiere s.martino) 

tel. 239.3925255 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 
 amici.della.bici.novara@msoft.it  

 www.msoft.it/ass/bici 

 Notizie 8                                     domenica  20 giugno 2004 
 
 

Il  
 

BICI + BUS: gita ciclo culturale lungo l’asse che costeggia il fiume Sesia per ammirare il paesaggio 
dei vigneti dei colli novaresi  e la successiva pianura risicola. 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.30  Ritrovo a NOVARA/Piazzale Valentino per il carico bici (50 bici) sul furgone che segue il Pullman.  

Ore 9.00  Tassative! Partenza per GRIGNASCO. 

Ore 9.40  Arrivo a GRIGNASCO dove ci soffermeremo per visitare vari monumenti. 

Ore 10.40 Inizio pedalata verso GHEMME. 

Ore 12.30 Arrivo  GHEMME con sosta per il pranzo al sacco. 

Ore 14.00~ Partenza per il rientro lungo il percorso segnalato. 

Ore 17.00 Arrivo a NOVARA. 
 

NOTE TECNICHE 
 

• II percorso è di circa 50 km su strade secondarie, di cui 
circa 25 su sterrato in buone condizioni.Per i dettagli 
parziali del percorso e per le note artistico culturali dei 
paesi attraversati, vedi l’opuscolo La Dolceterra pag. 
50 ed altre.  

• 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. 

• Il costo del trasporto da Novara a Grignasco in pullman, per 
un minimo di 40 e un massimo di 50 persone + bici,  è 
fissato in  7.00 € 

 
Le prenotazioni e il versamento della quota si riceveranno 

entro giovedì 17 giugno 2004 presso il negozio "Ottica 
Vedere”, via Rosselli, 26/D; tel. 0321.35309 o in sede, che 

rimarrà aperta giovedì 17 giugno 2004 dalle ore 17.30 alle 
19.00 per informazioni ed altro. 

 
 

In caso di pioggia, la gita sarà rinviata alla domenica 
successiva (27 giugno 2004). 

 
Capigita: Enrico Camaschella e Gabriele Sala 

 
 
 

 
Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia 


