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Notizie 11 -

07.15 Ritrovo alla stazione FS di p.
08.22 Arrivo alla stazione di
08.30 Partenza per Tortona

Da Tortona si sale verso Vho, quindi Sarezzano e
raggiungere Costa Vescovato e da qui

13.00 Pranzo al sacco.
Coppi e al museo a
Rientro via Carezzano e Villavernia per raggiungere Novi Ligure.

18.14 Partenza, in treno,
19.20 Arrivo alla Stazione di

26
D omenica

giugno
Omaggio a Fausto e Serse Coppi

Il percorso, di circa 60 Km,
Difficoltà: impegnativa (si consiglia

E’ necessaria la prenotazione
versando euro 15,00 (biglietto treno A/R + bici). Disponibilità posti 10.

Usufruendo del Treno ci porteremo ad Alessandria, per poi pedalare verso i luoghi che ricordano i famosi campioni.

La casa natale di Fausto Coppi rinasce il 2 gennaio del 2000, da un' idea del Cav.

Merlano, grazie al patrocinio della Regione Piemonte e alla collaborazione della Gazzetta dello Sport.
Il museo è dedicato all’aspetto più intimo e riservato dell’esistenza di Fausto.
Il museo oltre ad essere il
dedicate, un pregevole centro di raccolta di materiale documentale, iconografico, filmati, giornali,
cimeli e curiosità.
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alla stazione FS di p.zza Garibaldi per carico bici
o alla stazione di Alessandria.

Tortona percorrendo strade interne a basso traffico.
Tortona si sale verso Vho, quindi Sarezzano e poi Cerreto

Costa Vescovato e da qui Castellania.
al sacco. Seguirà visita alla casa natale dei fratelli Serse e Fausto

e al museo a loro dedicato.
ientro via Carezzano e Villavernia per raggiungere Novi Ligure.

, in treno, da Novi Ligure.
lla Stazione di Novara.

Omaggio a Fausto e Serse Coppi

è interamente su strade asfaltate secondarie.
si consigliala bici da corsa).

Accompagnano:

E’ necessaria la prenotazione entro mercoledì 23 giugno presso l’ Ottica Vedere
versando euro 15,00 (biglietto treno A/R + bici). Disponibilità posti 10.

Usufruendo del Treno ci porteremo ad Alessandria, per poi pedalare verso i luoghi che ricordano i famosi campioni.

a casa natale di Fausto Coppi rinasce il 2 gennaio del 2000, da un' idea del Cav.

Merlano, grazie al patrocinio della Regione Piemonte e alla collaborazione della Gazzetta dello Sport.
Il museo è dedicato all’aspetto più intimo e riservato dell’esistenza di Fausto.
Il museo oltre ad essere il luogo della memoria e degli affetti, costituisce inoltre, in apposite stanze
dedicate, un pregevole centro di raccolta di materiale documentale, iconografico, filmati, giornali,

powered by fonti: www.faustocoppi.it

zza Garibaldi per carico bici.

percorrendo strade interne a basso traffico.
poi Cerreto Grue per

alla casa natale dei fratelli Serse e Fausto

ientro via Carezzano e Villavernia per raggiungere Novi Ligure.

Accompagnano: Enrico e Silvio.

entro mercoledì 23 giugno presso l’ Ottica Vedere
versando euro 15,00 (biglietto treno A/R + bici). Disponibilità posti 10.

Usufruendo del Treno ci porteremo ad Alessandria, per poi pedalare verso i luoghi che ricordano i famosi campioni.

a casa natale di Fausto Coppi rinasce il 2 gennaio del 2000, da un' idea del Cav. Massimo

Merlano, grazie al patrocinio della Regione Piemonte e alla collaborazione della Gazzetta dello Sport.
Il museo è dedicato all’aspetto più intimo e riservato dell’esistenza di Fausto.

costituisce inoltre, in apposite stanze
dedicate, un pregevole centro di raccolta di materiale documentale, iconografico, filmati, giornali,


