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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 
 
 
 
  
Così ci scrivono gli amici di Torino 
per informarci sul: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCHÉ UN CICLORADUNO DEL NORD OVEST SULLA CORONA DI DELIZIE? 

Dopo sei anni di sperimentazioni, crediamo sia giunto il momento di dare visibilità a questo complesso lavoro di 
collegamenti tra ciclabili urbane e suburbane, stradine di campagna e greenway allo scopo di dare modo ai partecipanti di 
vedere le innumerevoli residenze reali intorno a Torino.La proposta di itinerari interregionali scaturita nella primavera del 
2006 vede questo tassello come possibile raccordo anche per la "via dei pellegrini" che dalla Francia porta a Roma. 
 
PROGRAMMA DEL CICLORADUNO 
Durante il week-end si percorrerà un anello tutto in piano che, facendo uso di ciclopiste, greenway e strade a traffico quasi nullo, tocca 
tutte le residenze sabaude intorno a Torino. 
Corona di delizie si rifà al percorso storico settecentesco con opportuni adattamenti passando, il primo giorno, per la rinnovata Reggia 
di Venaria (ispiratrice di Versailles) e il castello di Rivoli (attuale sede del museo d'arte contemporanea). Il secondo giorno, lungo la 
ciclabile fluviale del Sangone, si incontrano la palazzina di caccia di Stupinigi (museo dell'arredamento) e il mausoleo della Bella Rousin 
(sul luogo della Reggia di Miraflores), successivamente lungo la ciclabile del Po il castello del Valentino (sede della facoltà di 
architettura) circondato dal suo parco. 
Possibilità di visitare Torino e anche il Museo Nazionale del Cinema all'interno della Mole Antonelliana simbolo della città. Difficoltà: 
facile; 90 km; sterrato 20%  

L´iniziativa si svolgerà con qualunque tempo. 
 

Sabato 29 settembre Domenica 30 settembre 
ore 9.30 Partenza dai giardini di Piazza Carlo Felice 

(davanti alla Stazione di Torino Porta Nuova) ore 9.00 Partenza da Rivoli 

ore 13.00 Pranzo a buffet ore 9.45 
Partenza da Rivalta. Ci si aggrega al Tempo del 
Fiume, manifestazione alla quale Bici & Dintorni 
partecipa da 9 anni 

ore 14.00 Visita alle Residenze Sabaude ore 13.00 Pranzo a buffet a Moncalieri 
ore 16.00 Visita alla Certosa Reale di Collegno ore 14.30 Rientro a Torino 

ore 18.00 Arrivo all´ostello/albergo di Rivoli e sistemazione 
nelle camere (vedi www.ostellorivoli.it ) ore 15.00 Arrivo a Torino. Visite a musei cittadini 

ore 19.00 Riunione del Coordinamento Nord Ovest ore 17.30 Conclusione Cicloraduno: baci+bici 
ore 20.00 Cena tutti insieme con intrattenimento a sorpresa.    
 
NOTE ORGANIZZATIVE DEL CICLORADUNO 
Numero massimo di partecipanti: globalmente 80 persone. 
Diritto di prelazione ai soci FIAB di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta fino al 31/07/2007, dopo tale data potranno iscriversi i soci FIAB 
anche di altre regioni. 

Quarto cicloraduno delle Associazioni FIAB del Nord-Ovest a 
  CORONA DI DELIZIE

____   URGENTE   ___ 
Come al solito la nostra associazione farà da tramite e raccoglieremo nominativi e quote dei nostri soci partecipanti per poterne 
comunicare, in tempo utile, il numero agli rganizzatori ai quali saranno trasmessi l’elenco degli stessi e le quote ricevute. 
Quota di partecipazione 70/80 € comprendenti i due pranzi a buffet, cena, pernottamento e prima colazione. Sistemazione in ostello 
in camera doppia oppure in albergo con supplemento di 15 € a persona. Possibilità di alcune camere singole con supplemento. 
Il viaggio è a parte e al momento per raggiungere Torino (e ritorno) abbiamo previsto il treno + bici.  

Andata: treno 2006 partenza da NO alle ore 7,59 arrivo a TO PN alle ore 9,10 
Ritorno: treno 2023 partenza da TO PN alle ore 17,50 arrivo a NO alle ore 19,01. 

Attendiamo il preventivo di Trenitalia; il costo dovrebbe essere di circa 25 € A/R compresa la bici. 
Il numero dei partecipanti da Novara è stato fissato in 30 persone massimo (visto il numero limitato totale previsto). 
Tassativamente, le prenotazioni si chiuderanno il 28 luglio versando un acconto di 50 € al momento dell’iscrizione presso 
Ottica Vedere nell’orario di apertura negozio. Saldo: prevedibilmente entro metà settembre.  

Coordinatori: S.Lanzarotta (328 0626261) e F.Maberi (347 4145614) 


