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“Le strade verdi del Marchesato di Saluzzo” 
 
 

 

  
 
Con “Notizie 4” abbiamo già segnalato questa escursione con le indicazioni utili per consentire agli interessati di iscriversi 
per tempo. 
Il 22 maggio è scaduto il termine per l’iscrizione ma è stato prorogato al 1° giugno  
Ciò consentirà, se i partecipanti (che invitiamo ad iscriversi con cortese sollecitudine) saranno almento 40 , di utilizzare il 
bus + bici ad un costo per il trasporto (persone e bici ) di circa 30-35 €.. 
Il costo totale sarà quindi in questo caso di 45-50 € a persona comprensivi di viaggio, degustazioni, pranzo, visite guidate, 
gadget  
Non raggiungendo questo numero di partecipanti, si dovrà o adeguare il costo o recarsi a Saluzzo in auto+bici come 
previsto in origine. 
A questo proposito c’è da dire che, essendo poche le auto disponibili per il trasporto, il numero di partecipanti sarà limitato 
a 18-20 persone . 
Questa escursione, che l’associazione “Ij’npaota’” di Saluzzo ripete da anni , è stata molto apprezzata (dai nostri soci 
partecipanti in una precedente edizione) sia per l’organizzazione, sia per i luoghi visitati e sia per il ristoro fornito. 
Chi riceve le Notizie per e-mail, potrà trovare allegata la locandina (cicloturistica saluzzo 2007.pdf) dell’evento (con tutte le 
informazioni), mentre, per l’invio a mezzo posta, la locandina è acclusa a questo notiziario. 
Rimandiamo a quanto abbiamo già comunicato su Notizie 4 e Notizie 5 bis e con le ultime precisazioni forniteci dagli 
organizzatori, riportiamo i punti essenziali che riguardano noi, di Novara, come dal seguente 
 

PROGRAMMA della giornata di domenica. 
 

 ore 6.50  (15 minuti prima per bus+bici) Ritrovo partecipanti nel piazzale supermercato GS di Via Gnifetti 
(Via Alcarotti per bus+bici) 

 ore 7.00 (precise ) Partenza per Saluzzo 
(Novara Est-A4-Tangenziale Torino- A6 per Savona-Uscita Marene- Savigliano-Saluzzo). 

 ore 9.15 Inizio escursione con i partecipanti delle altre associazioni del Nord Ovest. 
 ore 17.00 -17.30 termine escursione e partenza per Novara. 

 
 

 
 
 
Se qualcuno desidera recarsi a Saluzzo già di sabato (dovrà provvedere in proprio alla prenotazione e alle spese 
dell’albergo: Hotel Astor 017545506-Hotel Persico 017541213-Hotel Perpoin 017542800) e se lo vuole ed è provvisto di 
MTB (mountain bike), potrà partecipare a un percorso sulla collina saluzzese (400 mt. di dislivello, km. 10, 50% sterrato).  
Per chi invece vuole fare una passeggiata (sempre di sabato) è previsto un accompagnatore turistico a disposizione. 
 
E’ naturalmente prescritta bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta. 
La sede resterà aperta giovedì 7 giugno dalle 17.30 alle 19.00 per nuove iscrizioni al Club e chiarimenti. 
 

___oooOOOooo___ 
 
Tutti i soci che possono mettere a disposizione posti bici sulla propria auto, sono pregati di mettersi in contatto, 
nelle ore serali, con Fabrizio Barbera (tel.0321 621300), segnalando la propria disponibilità entro la sera di giovedì 
7 giugno. 

Al momento dell’iscrizione (Ottica Vedere – orario negozio – tel.0321 35309)  dovrà essere 
versata la quota di partecipazione di 15 € 

ATTENZIONE MOLTO URGENTE! 


