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      Notizie 9                        DOMENICA 19 GIUGNO 2005 
 
 

! La gita nel Tortonese è rimandata in autunno. 

 In sostituzione è prevista la gita a Torino di seguito descritta che sarà 
effettuata con bus + bici ! 

 
PROGRAMMA 

 
Il ritrovo per il carico delle biciclette è fissato tassativamente per le ore 7.30 al Parco del Valentino in 
Via Alcarotti   
Al termine dell’operazione si partirà per TORINO ed il pullman ci porterà fin nei pressi di  Piazza 
Castello. Ci sarà quindi lo scarico delle bici e l’incontro con Rosetta dell’associazione Bici&Dintorni di 
Torino che si è gentilmente offerta di farci da guida per tutta la giornata. 
 
Alle ore 10 circa inizieremo il percorso di visita del centro storico che prevede una coerente visione del 
Duomo (e Cappella della Sindone), del Palazzo Reale, della chiesa di S.Lorenzo, del Teatro Regio e 
proseguiremo  per P.za S.Carlo e via Po fino al castello del Valentino.  
Le eventuali visite all’interno dei monumenti sono condizionate dalle possibilità di accesso e dai tempi  
disponibili e potranno essere decise quindi solo al momento.  
Il percorso verrà effettuato in modo da poter rendere il più possibile organico e comprensibile lo sviluppo 
storico di Torino dalle sue origini romane sino ai giorni nostri. 
Al Castello del Valentino è prevista la sosta per il pranzo (al sacco o con servizio bar). 
 
Nel pomeriggio si proseguirà lungo la pista ciclabile del Po, dal Meisino a San Mauro.  
Il ritorno in Piazza Castello è previsto per le ore 18.00. 
Ci sarà quindi il carico delle bici e il rientro a Novara con arrivo prevedibile entro le ore 20.00.  
Il percorso totale di circa 30 km sarà tutto su piste ciclabili asfaltate (con qualche breve tratto di sterrato). 
 
Il costo del trasporto (bici comprese) per un minimo di 40 persone e un massimo di 50  è di 14 € 

(sono escluse tutte le spese extra che fossero necessarie per visite e/o altro). 
 
Effettuare la prenotazione e il pagamento della quota presso “Ottica Vedere” (via Rosselli 26/d - 
tel. 0321 35309) entro giovedì 16 giugno. 
Nello stesso giorno si potrà versare la quota anche presso la nostra sede (CdQ S.Martino) che rimarrà 
aperta dalle 17.30 alle 19 anche per iscrizioni, rinnovi e chiarimenti. 
 
In caso di cattivo tempo la gita sarà effettuata ugualmente (con opportune varianti). 
Si raccomandano biciclette in buon ordine e camera d’aria di scorta.  
Possibilmente togliere i cestini per favorire l’accostamento delle bici. 
 

Coordinamento: Salvatore Lanzarotta. 



 

 
 

 
 
 
 

S C O N T I   A I   S O C I 

 
 (presentarsi con tessera 2005): 

§ 10 -20% da Piantanida Sport, L.go S. Martino, 5  
§ 20% da Tecnosport, B.do Partigiani, 2 
§ 10% da Cicli Cantù, C.so Vercelli, 118 
§ 20% da Ottica Vedere, Via Rosselli, 26/d 
§ 20% da Ottica Bertolotti, C.so  XXIII Marzo, 49   
§ 15% da Atala Point, Via Alcarotti, 8 
§ 10% da Centro Ass.za Bici, v.le G. Cesare, 292 
§ 10% da Chitarre & Dintorni, C.so Torino, 10/H (sugli accessori)    
§ 3-10% da SPA Computer, via Canobio, 16/A (secondo il  tipo di materiale)     
§ 15% da Mediagraphics snc ,C.so Cavallotti 26/a    

( servizi matrimoniali, sviluppo e stampa foto, materiale fotografico) 
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N o t i z i e  
 

STAMPE 


