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In bici dal maestro di Vigevano 2-5 giugno 2022

La CICLOVACANZA di 4 giorni da TORINO a VIGEVANO e ritorno è una iniziativa di
Bici&Dintorni con l’organizzazione logistica a cura di 2Ruote nel Vento corso Tassoni 50,
Torino. RISERVATA SOCI FIAB.
All'andata seguiremo il Po e in 2 giorni saremo a Vigevano in provincia di Pavia, sono
previste visite ai centri cittadini, tutti notevoli, che attraverseremo fino alla famosa piazza
Ducale di Vigevano, set del film del 1963 diretto da Elio Petri, tratto dall'omonimo romanzo
di Lucio Mastronardi interpretato dal grande Alberto Sordi. Il ritorno si farà lungo AIDA
passando per Vercelli.

DATE: da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

3 notti in albergo in camera doppia, 3 cene, 3 prime colazioni in albergo, quota di
iscrizione (comprendente assicurazione infortuni e polizza viaggio standard, oneri
agenzia turistica, varie) € 260, di cui 20€ andranno versati direttamente a
Bici&Dintorni, anche prima della partenza alle capogita. Supplemento camera singola
€ 75. Per chi desiderasse stipulare la polizza annullamento (+5%) occorre rivolgersi
direttamente al tour operator.
PRANZI DI MEZZOGIORNO: al sacco in autonomia, e/o in locali che individueremo di
volta in volta
ISCRIZIONE: sul sito di B&D www.biciedintorni.it e versamento di caparra confirmatoria
di € 70 entro lunedì 28 marzo, con bonifico bancario a Due Ruote nel Vento IBAN
IT09H0200801124000102325291 di banca Unicredit.
PANDEMIA: necessario il possesso del super greenpass, verificato al momento della
partenza; sarà comunque prevalente la normativa valida al momento della gita.
VARIE: segnalare alle capogita abbinamenti in camera ed eventuali menu vegetariani
e/o allergie. Si viaggia con il bagaglio al seguito.
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PROGRAMMA:
1° giorno, giovedì 2 giugno: Torino> Casale Monferrato – km 89 Chivasso > Casale
Monferrato km 61 / pianeggiante

➢ ore 10,30: eventuale appuntamento a Chivasso per ridurre di una trentina di km il
percorso, consentendo a chi lo desidera di partire comunque in bici da Torino

➢ ore 13.30 circa: sosta per pranzo autogestito tra Crescentino e Fontaneto Po dopo circa
30km dalla partenza

➢ ore 17,30 circa: arrivo a Casale Monferrato, sistemazione in Albergo e prima di cena in
ristorante giro in città

2° giorno, venerdì 3 giugno: dopo colazione possibilità di visita della Sinagoga del 1595.
Casale Monferrato>Vigevano km 50 circa / pianeggiante

➢ ore 10,30: da Casale attraverso la Lomellina toccheremo Candia Lomellina, Zeme,
Mortara

➢ ore 13 circa: sosta pranzo autogestita

➢ ore 16,30: potremmo già essere a Vigevano, sistemazione in albergo e visita della città

➢ ore 20,30: cena in ristorante

3° giorno, sabato 4 giugno: Vigevano > Vercelli km 45 / pianeggiante
dopo colazione possibile giro in bici della città.

➢ ore 9,30: da Vigevano sul fiume Sesia dopo circa 25km incrociamo AIDA (Alta Italia da
Attraversare)

➢ ore 12,30: sosta pranzo autogestita

➢ ore 16,00: arrivo a Vercelli, sistema in hotel e visita della città. Cena in hotel e
pernottamento.
4° giorno, domenica 5 giugno: Vercelli> Torino km 91/pianeggiante, la tappa si snoda tra le
risaie ed è piuttosto lunga, ma si potrà, a Chivasso, in base a come ci sentiamo, tutti o in
parte, prendere un treno per gli ultimi 30 km fino a Torino. In fondo il percorso è arci-noto,
quindi non c’è motivo di sfiancarsi per tornare a casa.

➢ ore 12,30: sosta pranzo autogestita magari a
Castellapertole, Livorno Ferraris.

Vi aspettiamo Laura &Laura


