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LA VIA DEL MARE

“Dalla Svizzera
al Mar Ligure”

F.I.A.B. - Federazione Italiana Amici della Bicicletta
promuove la diffusione della bicicletta come mezzo di
trasporto rispettoso dell’ambiente e propone l’itinerario
ciclabile “La Via del Mare: dalla Svizzera al Mar Ligure”,
come parte della Rete Ciclabile del Nord Ovest.

“La Via del Mare” segue la direttrice Nord - Sud, dal
Cantone Ticino svizzero alla Riviera dei Fiori, lungo una
successione sorprendente di paesaggi e di città storiche.

Dalle vette della Valdossola, attraverso le risaie della piana
piemontese,  le colline del Monferrato e delle Langhe
l’itinerario percorre i crinali e le terrazze di ulivi del
retroterra Imperiese, verso lo spettacolo del mare che si
gode pedalando lungo la ex ferrovia del Parco Costiero del
Ponente Ligure.

Dopo il primo tratto percorso nel 2008 nei territori delle
Province del VCO, di Novara e di Vercelli, quest’anno la
pedalata sulla Via del Mare vedrà due momenti:
- dall'1 al 3 maggio lungo il tratto Casale M. - Ceva
- dal 19 al 20 settembre lungo il tratto Ceva - San Remo.

L’obiettivo dell’iniziativa è anche di raccogliere
l’attenzione delle istituzioni locali nella condivisione del
progetto, affinchè investano  nella ciclabilità e nella
soluzione dei punti critici, rendendo compatibili i diversi
regimi di mobilità.

con il patrocinio di

organizzazione:
F.I.A.B. Bicingiro - Cuneo

in collaborazione con i Circoli F.I.A.B:
Gli Amici delle Bici di Alessandria
Amici della Bicicletta di Genova

info: marilisab.d@libero.it



1a Tappa:  Casale Monferrato - Asti    km 53
Venerdì 1 maggio

partenza: Casale Monferrato - Stazione ferroviaria  ore 10,30

2a Tappa:  Asti - Bra    km 58
Sabato 2 maggio

3a Tappa:  Bra - Ceva    km 59
Domenica 3 maggio


