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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

E’ urgentissima l’iscrizione per 
domenica 18 maggio 2008 all’escursione 
“IN BICICLETTA  LUNGO  IL  CANALE  CAVOUR” 

L’Associazione Irrigazione Est Sesia Novara, ha organizzato una biciclettata lungo le 
sponde del  Canale  Cavour  da Novara a  Galliate  ,  alla  scoperta  delle nuove piste 
ciclabili  della  Provincia  di  Novara,  in corso di  realizzazione.  All’iniziativa hanno 
collaborato la Provincia di Novara e la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).
Gli “Amici della Bici “ sono stati invitati a partecipare.
Programma dell’iniziativa:
 
Ore 10:00 Ritrovo in bicicletta lungo la sponda destra del Canale Cavour
                        (via 26 agosto 1944, angolo corso Risorgimento)

Ore 10:30 Partenza e percorso in bicicletta lungo gli itinerari delle nuove piste ciclabili lungo 
il Canale Cavour in corso di realizzazione dalla Provincia di Novara (Novara-
Galliate-12 km).

Ore  12:30  Arrivo  a  Galliate  e  visita  guidata  ai  cortili  principali  della  Villa  Fortuna 
nell’ambito  dell’iniziativa  “apertura  straordinaria  di  cascine,  mulini  e 
ghiacciaie” organizzata dall’Agenzia Turistica Locale in collaborazione con la 
Provincia di Novara.

Ore 13:00 Buffet offerto dall’ Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara presso la località 
“7 Fontane” di Galliate.

Ore 14:30 Liberazione  pubblica  di  uccelli  curati  e  recuperati  dalla  sezione  LIPU  (Lega 
Italiana Protezione Uccelli) di Novara sul territorio provinciale.

Ore 16:00 Ritorno a Novara (via 26 agosto 1944, angolo corso Risorgimento) con bus gratuito 
messo a disposizione da Est Sesia (per chi non se la sente di tornare in bici).

Decideremo  in  loco  un  eventuale  prolungamento  del  percorso  di  rientro  a 
Novara. Il programma dettagliato è riportato sulla brochure scaricabile dal sito
 “ www.estsesia.it” a cui rimandiamo per completezza di informazione

URGENTE:-Iscrizione  gratuita,  ma  obbligatoria entro  mercoledì  14  maggio 
2008.   Recarsi  da  “Ottica  Vedere”  o  telefonare  ai  seguenti  numeri:  Luciana  333 
3224295 – Salvatore 347 9665772 – Fiorella 349 7748024.
Solite raccomandazioni: bici in ordine e camera d’aria di scorta
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