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2 GIORNI CON TRENO + BICI 

Dal Lago Maggiore all’Appennino Ligure-Piemontese – 2° tratto 25-26 settembre 2010 da Ivrea a 
Pinerolo. 

L’iniziativa è organizzata da Bici e Dintorni di Torino con la partecipazione delle  Associazione Fiab del 

Coordinamento Nord Ovest.   

Sabato 25 settembre 2010 

Ore 06.25 Ritrovo alla Stazione RFI di Novara con le biciclette o al seguito o nella sacca.                                                                               

Ore 06.45 Partenza per Ivrea con cambio a Chivasso e arrivo ad Ivrea alle ore 08.31 

 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Ivrea alle 8,30 (partenza ore 8,45). La pedemontana tocca i paesi 
dell’alto Canavese la cui caratteristica è la frequente presenza di castelli d’origine medievale come a 
Fiorano, Parella, Torre Canavese e Bairo fino a raggiungere Castellamonte la cui incompiuta Basilica 
Antonelliana sarà la meta per una breve sosta. La millenaria storia di Re Arduino ci porterà a Cuorgnè dove 
sorge la leggendaria casa, mentre a Rivara (meta della sosta pranzo dalle 13) la bella villa ottocentesca 
Ogliani e il suo giardino ci offrirà un po’ di relax fino alle 15. Il vallonato Parco delle Vaude farà da 
corona nel pomeriggio toccando Balangero con la sua Amiantifera ed infine la medievale Lanzo dove 
faremo la visita al centro storico ed al Ponte del Diavolo (dalle 18 alle 19) ma anche della meritata cena 
(dalle 20,15) ed il pernottamento. 

Percorso promisquo di 65 km su strade asfaltate con brevi salite nella zona di Parella, Castellamonte, 
Rivara, Barbania,. Difficoltà media. 

Domenica 26 settembre 2010 

 
Colazione alle 7,30 con partenza alle 8,30 percorrendo la ciclovia della Provincia di Torino fino a 
Villanova dove attraverseremo il torrente Stura nei pressi della foresta fossile per poi risalire a Fiano e, 
discesa la valle Ceronda, lambire il Parco regionale della Mandria nei pressi della Bizzarria. Attraversato 
l’ampio tratto dove la Valsusa diventa pianura ad Alpignano (sede del museo Cruto, pioniere 
dell’illuminazione elettrica) si risale in parte la collina morenica nei pressi del castello di Rivoli per poi 
arrivare a quello di Rivalta (sosta pranzo dalle 12,45/14,15) con una breve visita. Le ciclabili provinciali 
sono nuovamente protagoniste del pomeriggio, dapprima quella del Sangone fino a Bruino e poi quella che, 
dopo Piossasco, giunge fino a Pinerolo dove ci fermeremo per un succulento gelato prima di salire sul treno 
(alle 17, 48). Arrivo previsto a Novara ore 21.01. 

Percorso promisquo di 76 km su strade asfaltate con brevi salite nella zona di Fiano, Rivoli, Frossasco. 
Difficoltà media. 

NOTE organizzative 

Per i soci di AdB Novara,la quota di partecipazione è di 90 € con bici al seguito e di 83 € con bici nella sacca.                                                                                                   

La quota comprende: treno + bici A/R, cena, pernottamento e colazione in Hotel 3 stelle a Lanzo 
(www.hotelristorantepiemonte.it), assicurazione infortuni Fiab (2 giorni), rimborso spese di organizzazione. 

La quota non comprende i pranzi del sabato e della domenica e quanto non indicato alla voce la quota comprende. 

                                                              ISCRIZIONE 

Entro il 8 settembre versando l’intera quota presso “Ottica vedere”(il mercoledì e sabato pomeriggio) 

Notizie 19 Anno 2010 
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