
NOTE ORGANIZZATIVE 2 

Gli anticipi per l'albergo sono arrivati regolarmente e le prenotazioni per la FORMULA A 
sono quindi chiuse e dovranno essere saldate per l'importo complessivo.
Si aprono invece le iscrizioni e i relativi versamenti per le altre opzioni di partecipazione.

I partecipanti devono scegliere la Formula di partecipazione, iscriversi
e pagare la relativa quota presso le associazioni di appartenenza;

queste comunicheranno il numero totale delle adesioni a
info@gliamicidellebici.it e a giorgioceccarelli54@gmail.com
e verseranno le quote raccolte sulla carta di credito del Nordovest
entro il  15 settembre 2019
(col versamento del saldo o dell'importo dovuto)

Oltre al numero totale delle adesioni le varie associazioni dovranno comunicare le scelte 
effettuate dai partecipanti e gli accoppiamenti per le camere.
(sono disponibili 22 doppie e 3 triple)
 
FORMULA A: saldo di 65 € (85 meno 20 di anticipo) (SAB. E DOM. con pernottamento): 
pranzo leggero sabato a Fresonara (con riparo in caso di maltempo) 
cena in ristorante a Novi Ligure
pernottamento e prima colazione ricca in albergo 3 stelle
pranzo freddo domenica a Castellania Coppi (con riparo in caso di maltempo)
ingresso musei (esclusi quelli di Castellania Coppi)
contributo per il Coordinamento

FORMULA B : 45 € (SABATO E DOMENICA, senza pernottamento).

FORMULA C : 35 € (SOLO UN GIORNO con cena)

FORMULA D : 15 € (SOLO UN GIORNO senza cena)

FORMULA E : 25 € (SABATO E DOMENICA senza pernottamento e senza cena)

Le località di partenza (ALESSANDRIA), di pernottamento (NOVI LIGURE) e di arrivo 
(TORTONA) possono essere raggiunte col treno.
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Per ulteriori informazioni: info@gliamicidellebici.it
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Il percorso del primo giorno collega Alessandria a Novi Ligure 
percorrendo uno dei tracciati che sono stati ipotizzati lungo 
l'asse della cosiddetta Variante Moncenisio della via Francigena, 
itinerario tra i prioritari della Rete Ciclabile regionale piemontese.

Questa ipotesi tiene conto della emergenza monumentale del 
Complesso rinascimentale di Santa Croce e dell'importanza 
strategica di Novi Ligure per quanto riguarda la storia del 
ciclismo.

Il percorso si snoda prevalentemente in pianura, arrivando poi a 
Novi dalle colline del Gavi.


Il secondo giorno si percorreranno le strade sulle quali Fausto Coppi si allenava col fratello 
Serse. Si raggiungerà il suo paese natale per visitare i luoghi che raccolgono le testimonianze di 
quell'epopea mitica. Nel pomeriggio, attraverso i colli tortonesi, su strade secondarie tra le 
vigne, si scenderà a Tortona.

sabato 28 settembre: ALESSANDRIA - BOSCO MARENGO - NOVI LIGURE  (Km. 40)

09.30 - 10.00  Ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di Alessandria
10.00              Alessandria - Bosco Marengo (km. 18 ca. asfalto - pianura)
11.30/12.30    Visite guidate complesso di Santa Croce
                       Bosco M. - Fresonara (km. 6 ca. strada bianca - pianura)
                       Pranzo concordato ℅ Pro-loco (10/12 €)
14.30              Fresonara - Novi Ligure (km. 16 ca. asfalto - qualche salita)
16.30              Visita  Museo dei Campionissimi
                       Presentazione dell'aggiornamento della Rete Ciclabile del Piemonte
18.30              Sistemazione in hotel 
20.00              Cena in hotel, pernottamento

08.30         dopo colazione partenza per breve visita di Novi
09.30         Novi - Castellania  (km. 20 ca. asfalto - salita)
                  Visita luoghi di Coppi (Casa Coppi, Centro di documentazione, Mausoleo)
13.00         spuntino freddo ℅ portico locanda Airone
14.00         Castellania - Tortona (20 km. ca. asfalto)
16.00         Tortona: partenze

domenica 29 settembre: NOVI LIGURE - CASTELLANIA COPPI - TORTONA  (Km.40)

CICLORADUNO FIAB NORDOVEST 2019
Le terre di Angelo Fausto 
Alessandria - Novi Ligure - Tortona   .   28/29 settembre 2019 

Come ogni anno, le associazioni di FIAB di Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, organizzano un cicloraduno 
di 2 giorni che dà la possibilità ai partecipanti di pedalare per scoprire la varietà dei territori del nord-
ovest. Anche un'occasione per mettere a confronto amministratori, tecnici e associazioni sulle 
tematiche legate al cicloturismo, e quindi anche vetrina di quanto si muove per la sua promozione. 
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NOTE ORGANIZZATIVE

Posti disponibili: 60
I percorsi sono su asfalto, tranne un tratto di strada bianca di circa 5 km.
Il raduno verrà effettuato con qualsiasi condizione meteorologica. 

I partecipanti devono iscriversi presso le associazioni di appartenenza,
le quali comunicheranno il numero totale delle adesioni a
FIAB ALESSANDRIA GLIAMICIDELLEBICI  info@gliamicidellebici.it

entro il 10 luglio 2019 per chi intende pernottare il sabato;
(col versamento della caparra di 20 € per fermare la prenotazione camere)

entro il  7 settembre 2019 per tutti i partecipanti;
(col versamento del saldo o dell'importo dovuto)

Ogni associazione provvederà a versare le quote raccolte al Coordinamento Nordovest.

Oltre al numero totale delle adesioni le varie associazioni dovranno comunicare a 
info@gliamicidellebici.it le scelte effettuate dai partecipanti e gli accoppiamenti per le 
camere. (sono disponibili 22 doppie e 3 triple)
 
FORMULA A : 85 € (SABATO E DOMENICA con pernottamento): 
pranzo leggero sabato a Fresonara (con riparo in caso di maltempo) 
cena in ristorante a Novi Ligure
pernottamento e prima colazione ricca in albergo 3 stelle
pranzo freddo domenica a Castellania Coppi (con riparo in caso di maltempo)
ingresso musei (esclusi quelli di Castellania Coppi)
contributo per il Coordinamento

FORMULA B : 45 € (SABATO E DOMENICA, senza pernottamento).
FORMULA C : 35 € (SOLO UN GIORNO con cena)
FORMULA D : 15 € (SOLO UN GIORNO senza cena)

Le località di partenza (ALESSANDRIA) e di arrivo (TORTONA) possono essere raggiunte 
col treno.

a questi 2 indirizzi web le mappe indicative dei percorsi:

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=iwldrrdiakcirrif
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vvenauuffcsotkdh

chi volesse/potesse arrivare il giorno prima o partire il giorno dopo può contattare l'albergabici di Alessandria 
Ostello Il Chiostro - 0131 288187 - www.ostellodialessandria.it

Per ulteriori informazioni: info@gliamicidellebici.it
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