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20-21 Ottobre 2012
STRADE DI COLORI E SAPORI - 13° CICLORADUNO FIAB NORD-OVEST
(treno+Bici)
Il circuito di cicloescursionismo di Strade di colori e sapori è
costituito da una rete di percorsi di complessivi 230 km. Un
circuito composto da 13 tratte, particolarmente adatto per
escursioni di una giornata.
Percorrendo le numerose strade bianche e alcuni brevi tratti di
asfalto poco trafficato, consente di scoprire e conoscere meglio
un territorio ricco di storia, paesaggi rurali e ambienti naturali
di pregio. Lungo il percorso meritano sicuramente una visita il
centro storico di Carmagnola e del l'ecomuseo della canapa,
Palazzo Grosso e il Museo del Paesaggio sonoro di Riva presso
Chieri, il centro storico di Chieri con il Duomo e il nuovo Centro
Visita dedicato a Don Bosco, le green way e le aree verdi
lungo il Parco Po.

Programma:

Ore 07.35 Ritrovo alla stazione FS di piazza Garibaldi Novara.
Ore 07.59 Partenza per Torino

1°giorno km 49
Vallere - La Loggia - Vinovo (visita al castello/parco) Carignano (visita centro storico) - Lanca
S.Michele - Carmagnola (visita museo canapa)
2°giorno km 52
Abbazia Casanova - Poirino - Riva di Chieri (visita museo sonoro) - Chieri
(visita museo tessile o Centro visita Don Bosco?)

Note organizzative:
la quota di partecipazione è di € 65 per camera doppia e di € 61 per camera tripla (poche) + trasporto
Chieri Torino persona e bici.
Comprende un pernottamento e colazione in hotel 3 stelle + cena con bevande incluse + rimborso
spese di organizzazione. La quota non comprende i pranzi, i trasporti e quanto non previsto dal
programma.
Iscrizioni entro il 26 settembre 2012 mediante versamento dell'intera quota all’Ottica Vedere.
Ogni iscritto provvederà per proprio conto al biglietto del treno + bici.

Segnalare al momento dell'iscrizione con chi si vorrebbe dormire, se si è vegetariani o si hanno
intolleranze alimentari etc.
Il Cicloraduno incomincerà a Torino, piazzale antistante la stazione di Porta Nuova il sabato alle ore
10 e si concluderà nello stesso luogo alle ore 16,50 la domenica.
L'iniziativa si effettuerà con qualunque tempo.

Note Tecniche: il percorso è di circa 101 km su strade asfaltate e sterrate circa 40%.
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il gonfiaggio della gomme. E’ opportuno avere
una camera d’aria di scorta in caso di foratura. Difficoltà del percorso: facile.

