
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 14 marzo (treno + bici )

a Milano

Tradizionale appuntamento di “Ciclobby” che organizza questa biciclettata ogni anno dal 1986.
Sarà anche quest’anno una tranquilla passeggiata domenicale, adatta a tutti, che partirà dalla
centralissima via Dante (ritrovo ore 09.00 e partenza ore 10.30) e arriverà, dopo circa due ore (con
scorta della polizia municipale), al magico Boscoincittà di Italia Nostra (oltre il Parco Trenno).
Grande ballo finale e premi a sorte, sarà inoltre attivo un gustoso punto ristoro con cibo biologico
all’ arrivo. Testimonial dell’evento: la bella e simpatica

Grande amica della bicicletta direttamente da “Che tempo che fa”.
Per i partecipanti di Novara, le iscrizioni a Bicinfesta saranno fatte direttamente dalla nostra

Associazione. Entro giovedì 4 marzo saranno raccolte le iscrizioni presso “ Ottica Vedere” nei
pomeriggi di mercoledì e sabato.
Il costo previsto è di 19 € di cui 3 € per l’organizzazione dell’evento (Ciclobby), 15 € per il
trasporto A/R in treno del passeggero con la bici al seguito e 1 € per l’assicurazione
infortuni Fiab.

PER GLI ISCRITTI DI NOVARA il programma è il seguente:

 Ore 07.30 - ritrovo presso la nuova stazione FNM novara ( ingresso da v.le Leonardo da
Vinci) per il carico delle bici.

 Ore 08.07 - partenza da Novara (tassativamente non sono ammessi ritardi di partenza).
 Ore 09.15 - arrivo a Milano Cadorna e raduno in via Dante.
 Ore 10.30 - inizio pedalata cittadina.
 Ore 17.00 - ritrovo alla stazione FNM di Milano Cadorna per carico bici.
 Ore 17.45 - partenza da Milano Cadorna.
 Ore 18.52 - arrivo a Novara.
Per chi lo desidera, possibile rientro a Novara in bici da decidere in loco.
Solite raccomandazioni per la bici: buone condizioni, gomme gonfie, camera d’aria di
scorta.
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