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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 

 
 

 
 Domenica 15 giugno 2008  (auto+bici) 
     “Il Parco del Ticino Lombardo da Boffalora a 
                         Morimondo e ritorno” 
In sostituzione della prevista escursione alle “Valli di Lanzo” (ancora una 
volta rimandata a data da destinarsi) riproponiamo (con alcune varianti)  
la gita a Morimondo che a suo tempo è stata molto apprezzata.  
Si tratta di una gita ciclo-culturale con visite ad ambienti, monumenti, edifici ed opere 
d’arte in una delle più belle zone dell’ Est Ticino. 
                              Il programma 
Ore 8.30   Raduno nel piazzale del supermercato GS di Via Gnifetti per il carico di alcune bici. 
Ore 8.45   Partenza per Boffalora.. 
Ore 9.20   Arrivo nella piazza di Boffalora  dove lasceremo l’auto parcheggiata. Scarico delle 

biciclette, pausa caffè, partenza in bici  per la visita alla Riserva della Fagiana e poi 
verso Abbiategrasso.  

Ore 10.30  Arrivo ad Abbiategrasso dove visiteremo la città ed alcuni suoi monumenti. 
Ore 12.30  Arrivo all’Abbazia di Morimondo; pranzo al sacco o in qualche locale sul posto e 
                visita ai monumenti. 
Ore 14.30  Partenza per Ozzero e ritorno ad Abbiategrasso. Quindi percorrendo la pista   

ciclabile dell’alzaia del Naviglio Bereguardo e del Naviglio Grande (famose le Ville)  
torniamo a Ponte Nuovo e poi a Boffalora. 

Ore 18.00  Carico delle bici sulle auto e partenza per Novara 
 
Note Tecniche 
Il percorso è di circa 50 km su strade secondarie asfaltate e non, ma in buone condizioni. 
Difficoltà: facile. 
Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta. La sede rimarrà aperta 
giovedì 12 giugno per chiarimenti e informazioni. 
 
L’iscrizione non è obbligatoria, ma utile (dovendo formare i gruppi auto+bici). 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 0321621300. 
Comunicate la vostra adesione entro il 13 giugno presso Ottica Vedere o telefonando ai numeri 
indicati: Luciana 333 3224295 – Fulvio 347 4145614. I partecipanti dovranno versare un euro 
per l’assicurazione infortuni Fiab. 
In caso di pioggia, l’escursione è annullata 
 
                                                                                                          Capigita Barbera/Maberi 
 

Amici della Bici........ottime gite in simpatica compagnia 
 
 


