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Notizie 9 - anno 2011

In bicicletta con

10.00 Ritrovo in p.zza Duomo.

10.30

Partenza per Villa Pichetta
Garibaldi, cavalcavia C.so della Vittoria, via Gibellini,

Pavesi. Proseguiremo sulla strada vecchia per Galliate e raggiungeremo Villa Pichetta

percorrendo la ciclabile E1 del parco del Ticino.

12.00 Arrivo a Villa Pichetta e Jazz & Wine Br

**.** Al termine della manifestazione rientro a Novara seguendo la ciclabile del canale Cavour.
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Il percorso è di circa 30 Km su strade asfaltate e sterrate, si raccomanda bici in ordine e una camera d’aria di

scorta.

Difficoltà: facile.
Dovendo comunicare il numero dei partecipanti è opportuna la prenotazione entro sabato 28, via email a

info@amicidellabicinovara.it, per telefono al n°3280626261 o all’ Ottica Vedere ( solo il mercoledì e sabato pomeriggio).
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LE NOTE TECNICHE
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anno 2011

In bicicletta con:

La “Tappa Jazz” si svolge nell’ambito del Festival che avrà

corso a Novara dal 26 maggio al 4 giugno 2011.

Per maggiori dettagli sul programma del Festival si rimanda

a www.novarajazz.org .

Vi ricordiamo che, sempre nel corso della manifestazione

stata organizzata una mostra fotografica

“IL SUONO delle IMMAGINI”

Persson.

Questa mostra sarà visibile a Casa Bossi dal 26 maggio al 4

giugno con gli orari che potrete trovare visitando il sito

www.societafotograficanovarese.it

Villa Pichetta (Cameri), attraversando piazza delle Erbe,

Garibaldi, cavalcavia C.so della Vittoria, via Gibellini, via Unità d’Italia, rotonda via Mario

Pavesi. Proseguiremo sulla strada vecchia per Galliate e raggiungeremo Villa Pichetta

percorrendo la ciclabile E1 del parco del Ticino.

Jazz & Wine Brunch con CHARLES GAYLE
“Wine Brunch

Al termine della manifestazione rientro a Novara seguendo la ciclabile del canale Cavour.
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l percorso è di circa 30 Km su strade asfaltate e sterrate, si raccomanda bici in ordine e una camera d’aria di

Accompagnano: Fulvio al basso
Dovendo comunicare il numero dei partecipanti è opportuna la prenotazione entro sabato 28, via email a

per telefono al n°3280626261 o all’ Ottica Vedere ( solo il mercoledì e sabato pomeriggio).

TECNICHE

COME RAGGIUNGEREMO L’ARRIVO DEL
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LE NOTE TECNICHE

si svolge nell’ambito del Festival che avrà

corso a Novara dal 26 maggio al 4 giugno 2011.

Per maggiori dettagli sul programma del Festival si rimanda

ricordiamo che, sempre nel corso della manifestazione, è

organizzata una mostra fotografica dal titolo:

“IL SUONO delle IMMAGINI” del noto fotografo Jan

Questa mostra sarà visibile a Casa Bossi dal 26 maggio al 4

potrete trovare visitando il sito

www.societafotograficanovarese.it .
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attraversando piazza delle Erbe, C.so Cavour, C.so

via Unità d’Italia, rotonda via Mario

Pavesi. Proseguiremo sulla strada vecchia per Galliate e raggiungeremo Villa Pichetta

CHARLES GAYLE - solo saxophone.
Wine Brunch”: aperitivo + buffet (gratis)

Al termine della manifestazione rientro a Novara seguendo la ciclabile del canale Cavour.

l percorso è di circa 30 Km su strade asfaltate e sterrate, si raccomanda bici in ordine e una camera d’aria di

al basso ed Enrico alla chitarra.

Dovendo comunicare il numero dei partecipanti è opportuna la prenotazione entro sabato 28, via email a

per telefono al n°3280626261 o all’ Ottica Vedere ( solo il mercoledì e sabato pomeriggio).

COME RAGGIUNGEREMO L’ARRIVO DELLA TAPPA

NOVARAJAZZ


