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Notizie 10                                      sabato e domenica 10 – 11 giugno 2006 
 

                    BICITANARO  
 

La manifestazione BiciTanaro, promossa dal Coordinamento delle Associazioni Fiab del Nord Ovest, vuole essere 
l'occasione per un simpatico incontro tra i pedalatori delle nostre regioni e allo stesso tempo un richiamo rivolto alle 
pubbliche amministrazioni riguardo all'importanza di un percorso cicloturtstico che riteniamo prioritario nella rete ciclabile 
nazionale. 
Sabato 10 giugno: 

Partenza dalla Stazione Ferroviaria (Trenitalia - FFSS) di  Novara in treno con le bici al seguito (e bagaglio adatto 
all’occasione) alle 07.18. 
A TORINO, dove ci incontreremo con i partecipanti di Bici&Dintorni, si cambia treno e si   
riparte alle 9.00 verso CEVA con arrivo previsto alle 10.31. 
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria dì Ceva e inizio della prima tappa da CEVA a CUSSANIO 
(Tossano) di km 62.  
E' disponibile un furgone per il trasporto dei bagagli. 
Il percorso del primo giorno, leggermente ondulato, è tutto su asfalto. 
Si prevede una sosta per la visita guidata della Cappella di San Fiorenzo (affreschi tardogotici) e una pausa per un 
leggero pranzo a CLAVESANA, dove si vorrebbe incontrare i media locali per dare risonanza all'evento.  
Nel pomeriggio si sosta ancora presso gli scavi archeologici di Augusta Baggennorum e presso il castello trecentesco 
degli Acaja di Fossano.  
A CUSSANIO (4 km da Fossano) sistemazione nell'Hotel Giardino dei Tigli ***, cena con prolungamento nell'amichevole 
chiaccherata e pernottamento. 
Domenica 11 giugno  

Ore 09.00 dopo la prima colazione si riprende il viaggio con la seconda frazione da CUSSANIO ad ASTI di km 86 
avendo sempre a disposizione il furgone porta-bagagli. 
Per chi lo desidera, c’è la possibilità di NON fare tutti gli 86 km previsti ma solo 45 km terminando la biciclettata ad Alba 
anzichè ad Asti. E’ previsto l’arrivo in bici ad ALBA alle 12.30 circa e, per chi si ferma ad Alba, pranzo al sacco e poi in 
treno verso Asti. 
Ad Asti si prenderà il treno per Novara assieme ai partecipanti che avranno percorso tutti gli 86 km.  
Per chi prosegue in bici, dopo la sosta a POLLENZO (complesso neogotico), si imbocca la Pista ciclabile del Tanaro 
incontrando alcuni tratti di sterrato, più frequenti dopo la città storica di ALBA. Ancora in via di ultimazione, la pista 
costeggia in parte il fiume tra boschetti e campi in ambiente naturale dove è possibile incontrare aironi, fagiani e lepri. E' 
prevista una pausa per un leggero pranzo presso l'area di sosta Isola Verde lungo la pista. Nel finale si riprende la 
viabilità ordinaria deviando sulla riva opposta e affrontando la breve salita di San Martino Alfieri. E’ possibile (volendo) 
non fare la salita di S.MARTINO ALFIERI percorrendo un tratto di provinciale anzichè l’itinerario ciclabile. 
Presso la stazione ferroviaria di Asti avrà termine la biciclettata.  
Il ritorno è previsto con il treno delle 17.46 da Asti che arriva a Novara alle 19.20 (si cambia ad Alessandria). 
 
 
Quota di partecipazione: 75 € più il biglietto ferroviario andata e ritorno con bici al seguito del costo di circa 22  Per la 
camera singola è previsto un sovrapprezzo 
La quota di partecipazione di € 75 comprende il trattamento di mezza pensione (in camera doppia) presso l'Hotel, i due 
pranzi del sabato e della domenica e il trasporto dei bagagli sul furgone al seguito. 
Iscrizioni entro e non oltre il 31 giugno presso “Ottica Vedere “ (ore apertura negozio) con versamento della quota di 
partecipazione. Per il treno, comunicheremo, successivamente, se faremo un biglietto cumulativo o se ciascuno pagherà 
alla biglietteria individualmente. 
 
 
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 8 giugno dalle ore 17.30 alle 
19.00 per chiarimenti ed informazioni. 

 
 

Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia.        


