
                       
                                   AMICI della BICI – Associazione Ciclo-Culturale 
                              NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino) 
                            tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00      
                                                            amici.della.bici.novara@msoft.it 
                                                                      www.msoft.it/ass/bici                                                            
 

 

 Notizie 13                             NOTIZIE PRELIMINARI PER “TRENOMARE” DEL 17 SETTEMBRE 2006  
 
IL 17 SETTEMBRE SI SVOLGERA’ L’INIZIATIVA DEL COORDINAMENTO NORD-OVEST DENOMINATA “TRENOMARE”. 

ANCHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE PARTECIPERA’ ALL’INIZIATIVA. 
SI E’ DOVUTO QUINDI SPOSTARE LA GITA NEL TORTONESE (prevista per la stessa data ) AL 1 OTTOBRE 2006. 

 
 

Il “Circolo Amici della Bicicletta di Genova” ha preparato la seguente bozza di programma dell’iniziativa “Trenomare” : 
Il Trenomare è un’idea lanciata al primo Cicloraduno del Nord Ovest del 2005. Lo spirito dell’iniziativa è quello di promuovere l’utilizzo del treno + 
bici per raggiungere le spiagge della Liguria limitando così l’affollamento di auto sulle strade. Si tratta quindi di un forte messaggio di turismo 
ecosostenibile sia nei confronti di Trenitalia sia nei confronti dei comuni della Riviera che dovrebbe indurli a migliori politiche in favore della bici. 
La riuscita dell’iniziativa ovviamente non può prescindere da un buon numero di partecipanti, il buon numero dei partecipanti a sua volta non può 
prescindere dalla collaborazione di Trenitalia che 
ha risposto positivamente.  
Parimenti a ciò il Centro per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile Riviera del Beigua ha chiesto al “Circolo Amici della Bicicletta di Genova” di 
organizzare una pedalata nel loro territorio nell’ambito di un progetto europeo di finanziamento. L’area interessata è quella del sedime di una vecchia 
ferrovia sul mare, in parte recuperato alla viabilità ciclopedonale, ed in parte da recuperare. Abbiamo quindi colto l’occasione per unire le due cose al 
fine di dare maggiori contenuti all’evento e di ottenere maggiore visibilità. Abbiamo suggerito la data del 17 settembre che è stata accettata. Lo 
svolgimento dell’iniziativa sarà nel pomeriggio in quanto la stessa deve incominciare ad Arenzano/Varazze e terminare ad Albisola Marina 
dove ci sarà un collegamento internet nell’ambito del progetto finanziato. Lo svolgimento di mattina sarebbe stato incompatibile con l’arrivo dei 
treni dal Piemonte. 
Parteciperanno le Associazioni che fanno parte del “Coordinamento Regionale Nord Ovest 
 
Gli “Amici della Bici di Novara” potranno utilizzare il seguente treno dotato di vettura semipilota per spazio bici: 
-Partenza da Novara  alle 07:36 con fermate intermedie a Mortara 07:51 - Valenza 08:08 -  Alessandria 08:22  e  arrivo a Varazze alle 10:22 ed a 
Savona alle 10:35 dove ci sarà l’incontro con i gruppi delle altre associazioni. 
 
Sono previste due possibilità di itinerario per la parte di trasferimento in bicicletta: 

(1)-Chi arriva da Novara e vuole percorrere al mattino solo il tratto ciclabile in sede protetta può scendere dal treno direttamente a Varazze 
(mentre gli altri proseguono per Savona). 

      Da Varazze si andrà in bici ad Arenzano (circa 12 km). 
(2)-Chi scende dal treno a Savona ha la possibilità di due itinerari per raggiungere il sedime ferroviario di Varazze (già recuperato alla 

ciclabilità): 
Un percorso facile di circa 15 km (ma con lunghi tratti da percorrere su ex statale Aurelia). Chi sceglie questa possibilità proseguirà, dopo Varazze, 
per Arenzano dove giungerà alle 12.30 circa e potrà fare quì una sosta spiaggia 

oppure 
Un percorso medio di circa 40 km e 400 metri di dislivello con ampi panorami e scarso traffico. Questo gruppo arriverà (e si fermerà) a Varazze 
verso le 14 circa. 
Al pomeriggio si ritorna indietro con la manifestazione Parchinbici con servizio d’ordine della Polizia Municipale, ecc. La manifestazione prevede 
questi due percorsi ai quali i nostri gruppi si aggregheranno: 
 
Percorso lungo 
Arenzano – Albisola Marina. Km 27 circa - difficoltà facile (presenza di lungo tratto sterrato, anche in galleria). Partenza ore 15,00 da Arenzano, 
Piazza Allende. 

oppure 
Percorso corto 
Varazze – Albisola Marina. Km 15 circa - difficoltà facile. Partenza ore 15,45 da Varazze – Lungomare Europa. 
Arrivo 
Arrivo contemporaneo per i due gruppi ad Albisola Marina, Piazza Sisto IV alle ore 17,00 circa dove verrà allestito punto di ristoro e consegnati i 
gadget nell’iniziativa. Termine della manifestazione ore 18,00 circa.  
Rientro 
Dopo la manifestazione i nostri gruppi ritorneranno tutti assieme a Savona (altri 5 km) per un giro cicloturistico del centro storico, dopo di che alle 
19 tutti in stazione per prendere il treno del ritorno alla propria città. 
Gli “Amici della Bici di Novara” potranno utilizzare il seguente treno dotato di vettura semipilota per spazio bici: 
Partenza da Savona alle 19:20 con fermate intermedie ad Alessandria 21:15 -  Valenza 21:28 -  Mortara 21:46  e arrivo a  Novara alle  22:02. 
Per riepilogare 
Percorso medio collinare Savona – Varazze (spiaggia) – Celle – Albisola Superiore – Albisola Marina – Savona:  Km totali 60 circa 
Percorso facile Savona – Varazze – Cogoleto – Arenzano e ritorno: km totali 64 circa che si riducono a 49 per coloro di Novara che scelgono di 
scendere dal treno a Varazze. 
 
COMUNICATE ENTRO IL 1° SETTEMBRE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE A FIORELLA BOZZI  AL NUMERO 349 774 80 24. 
AI PARTECIPANTI SARANNO COMUNICATI ALTRI DETTAGLI NELLA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE. 
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