
Notizie 5 bis 

 
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 
 

  

domenica 13 maggio 2007 

 
Biciclettata  organizzata dall’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara 

per visitare le centrali idroelettriche nel Parco Naturale della Valle del Ticino. 
 

Gli “Amici della Bici di Novara” parteciperanno effettuando l’intera escursione in 
bicicletta partendo da Novara. 

 
PROGRAMMA 
 
Ore  8.45   Ritrovo in bici a Novara a S.Rocco in Largo Cantore. 
Ore  9.00  Partenza per Galliate  che attraverseremo, passando 

dalla Piazza del Castello (senza fermarci), per 
proseguire verso il Ticino. 

Ore 10.00  Ritrovo con gli iscritti della Associazione Est Sesia 
alla Centrale Idroelettrica Dogana per partecipare 
con loro alla visita della Centrale “Orlandi”, al buffet 
e alla biciclettata lungo i sentieri della Valle del 
Ticino fino all’oasi naturalistica del Bosco Vedro dove 
è prevista la visita guidata. 

Ore 16.30  Per noi, di AdB, partenza per rientrare a Novara 
passando da Villa Picchetta fino a Galliate e quindi 
(seguendo a rovescio l’itinerario fatto all’andata) fino 
a S.Rocco. 

Ore  18.00  Arrivo a Novara. 
 
 
                                                        NOTE TECNICHE 
 
Il percorso, pianeggiante con qualche saliscendi nel parco del Ticino, e di circa 35 km su strade 
secondarie asfaltate e in parte sterrate.  
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta compreso il gonfiaggio delle gomme. 
E opportuno avere una camera d’aria di scorta da utilizzare in caso di foratura. 
La sede resterà aperta giovedì 10 maggio dalle 17.30 alle 19.00 per nuove iscrizioni al Club e 
chiarimenti. 
 

L’iscrizione è gratuita ma è obbligatoria entro martedì 8 maggio dovendo segnalare 
agli organizzatori i nominativi dei nostri soci partecipanti 

Telefonare al numero 0321 35309 (Ottica Vedere – orario negozio) 
 
Chi vorrà partecipare secondo il programma Est Sesia, cioè partenza in bus da Novara con trasporto delle 
biciclette su furgone, dovrà iscriversi compilando la scheda disponibile sul sito www.estsesia.it oppure 
compilando la scheda disponibile presso la sede dell’Associazione Irrigazione Est Sesia – Via Negroni, 7 – 
Novara 

In caso di tempo incerto l’escursione sarà comunque effettuata. 
In caso di pioggia l’escursione in bicicletta sarà annullata 

 


