
                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

info@amicidellabicinovara.it
                                                                                             www.amicidellabicinovara.it

                              

                                    

DOMENICA 30 agosto 2009
NEL PARCO DEL TICINO

Partenza da Novara in bicicletta
Sosta e visita al Castello di Galliate, al Mulino Vecchio di 
Bellinzago, al Santuario del Varallino.

PROGRAMMA
                                                                                                
Ore   8.45      Ritrovo in bici a Novara a San Rocco in Largo Cantore
Ore   9.00   Partenza per Galliate 
Ore   9.30   Ritrovo in Piazza Castello. Visita guidata al Castello Visconteo, al Museo 

  Bozzola (arte contemporanea) e al Museo dedicato ad Achille Varzi,
  indimenticato  pilota automobilistico galliatese.

Ore 10.30      Partenza verso il Ticino con breve sosta al bar del ristorante La Quercia.   
  Percorrendo la pista ciclabile del Parco,  raggiungeremo  il Mulino Vecchio 
  di Bellinzago dove è d’obbligo una visita al complesso e alla sala delle 
  macine. Sceglieremo sul posto  se fare il pranzo al sacco al Mulino o se farlo

                      all’aperto nello spazio antistante all’ Osteria Ristoro.
Ore 14.00      Proseguiamo per il Ponte di Oleggio ed il Naviglio Grande, Turbigo, Ponte 

  di Galliate e Santuario del Varallino
   

                      Rientro previsto a Novara per le ore 18.00 circa.
NOTE :

• Il percorso è di circa 55 km su strade secondarie e piste ciclabili prevalentemente 
sterrate ed in buone condizioni.

• Si raccomanda la manutenzione preventiva della bici, compreso il gonfiaggio delle 
gomme.

• E’ opportuno avere una camera d’aria di scorta.
• In caso di pioggia, la gita sarà rimandata a data da definire.
• Causa vacanze, la sede NON sarà aperta il giovedì prima della gita
• Anche se non strettamente necessario, comunicare ad Ottica “Vedere” (0321 35309) 

o a Fiorella Bozzi (349 7748024) la propria partecipazione.
• Quota per visita guidata al Castello (circa 2 euro) sarà raccolta sul posto
• Capogita: Giacomo Brustio
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