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TRENO + BICI 
 
 
 
L’Associazione Sportiva “Fausto Coppi on the road” di Cuneo organizza (da anni) il 1 luglio  alcune 
escursioni, o meglio gare, dedicate al ciclismo sportivo  (www.faustocoppi.net). Oltre a queste, però,  
programma anche una escursione per i comuni mortali (per tutti) intitolata la “MANGIA & PEDALA” a 
cui siamo invitati a partecipare dalla Associazione Bicingiro di Cuneo (anch’essa affiliata Fiab e 
aderente al Coordinamento Nord Ovest). 
Secondo gli organizzatori è una passeggiata in bicicletta di circa 50 km aperta a tutti. 
Le notizie sul percorso e sul programma in loco, sono riportate sul foglio allegato (pag. 2).  
 
Prevediamo di utilizzare il treno.   
Partenza da Novara alle 6.45 con arrivo a Cuneo alle 9.44. 
Per il rientro, da Cuneo è previsto un treno alle 16.00 che arriva a Novara alle 19.01. 
Il prezzo totale di andata e ritorno per una persona con bici al seguito è di circa 21 € a cui vanno 
aggiunti 5 € per l’organizzazione cuneese. 
 
Al momento dell’iscrizione (Ottica Vedere - orario negozio- tel. 0321 35309) dovrà essere versata la 
quota di partecipazione di 26 euro totali entro mercoledì 27 giugno. 
 
Riassumendo: 

 ore 6.30 Ritrovo alla Stazione FS di Piazza Garibaldi con la bici 
 ore 6.45 Partenza per Cuneo 
 ore 10.00 Inizio escursione con i partecipanti delle altre associazioni 
 ore 16.00 Partenza in treno per Novara con arrivo previsto intorno alle 19.00. 

 
Per chi desidera recarsi a Cuneo già di sabato 30 giugno (dovrà provvedere in proprio sia al viaggio 
che alla prenotazione e alle spese dell’albergo) potrà partecipare ad una facile escursione intorno a 
Cuneo con inizio alle 14.30. Le notizie sul percorso e sul programma in loco, sono riportate sul foglio 
allegato (pag. 3).  
 
Naturalmente è prescritta bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta. 
La sede resterà aperta giovedi 28 giugno dalle 17.30 alle 19.00 per eventuali chiarimenti. 
 
 
 


