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

Notizie 1 - anno 2011
DOMENICA 06 MARZO ( treno + bici )
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PROGRAMMA

Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Novara per carico bici.
Partenza per Borgosesia.
Arrivo a Borgosesia, scarico bici e colazione.
Inizio pedalata verso Varallo lungo il percorso attraverseremo i paesini di Rozzo, Caneto,
Vanzone, Quarona, Doccio, Locarno, Crevola.
Arrivo a Varallo e sosta pranzo libera. Eventuali visite da definire.
Partenza per Borgosesia
Arrivo a Borgosesia e carico bici.
Arrivo a Novara.

NOTE TECNICHE
Il percorso è di circa 40 km su strade quasi interamente asfaltate e secondarie.
Difficoltà: medio-facile.
Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta.
La sede, come sempre, rimarrà aperta il giovedì prima della gita per chiarimenti e informazioni.
Il costo totale è di € 14,00 comprensivo di biglietto treno A/R + bici + € 1,00 assicurazione
infortuni. Le prenotazioni si devono effettuare entro il 27 febbraio presso ottica Vedere, via
Rosselli 26/d.
I posti sul treno sono limitati a 10 persone con bici al seguito.
seguito Gli altri partecipanti dovranno
raggiungere la stazione di Borgosesia in macchina per le ore 08.30. In caso di pioggia o neve la gita
sarà annullata.

VARALLO

BORGOSESIA

VARALLO - È capoluogo della Valle bagnato
dal fiume Sesia e si adagia in una conca tra
monti ricoperti da boschi. È una graziosa
cittadina che riceve lustro dal suo celebre
Sacro Monte, ma che ha anche altri motivi
di interesse per il visitatore: il borgo antico
caratteristico
atteristico e suggestivo, la Chiesa di S.
Maria delle Grazie (sec. XV) con il celebre
ciclo di affreschi di Gau
Gaudenzio Ferrari
illustrante la "Vita e Passione di Cristo", la
Collegiata di S. Gaudenzio (sec. XIII) rifatta
quasi del tutto nel secolo XVIII, d'aspetto
singolare quanto imponente, il quattrocentesco
Tempietto della Madonna
na di Loreto anch'esso
affrescato dal Ferrari, il Ponte sul Mastallone
costruito nell'800 sul posto del pre
precedente
quattrocentesco, il Palazzo dei Musei con la
ricca Pinacoteca e la singolare Raccolta
Calderini di oltre 6000 coleotteri
coleotteri.

