PEDALANDO TRA I PATRIMONI DELL’UNESCO DI LANGHE ROERO E
MONFERRATO E DEI SACRI MONTI DEL PIEMONTE – 19/21 ottobre 2018
La bici fin dal tempo degli antichi rappresenta il modo più semplice per muoversi,
vivere la natura, visitare i luoghi patrimoni UNESCO e aziende locali del Piemonte.
Arte, cultura, enogastronomia, paesaggi, storia e tradizioni sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano
il viaggio in bicicletta dal 19 al 21 ottobre 2018. Sono stati individuati tre percorsi adatti a tutti attraversando
le province piemontesi per un totale di 328 chilometri e 3.550 metri dislivello con bici da strada (ed elettrica).
TRE PERCORSI DAI PAESAGGI VITIVINICOLI E MONUMENTI UNESCO, TRA TERME, VINO, TARTUFO…
Dal museo dei Campionissimi di Novi ligure alle fonti termali di Acqui Terme, passando per
i paesaggi vitivinicoli di Laghe, Roero e Monferrato, nelle cattedrali sotterranee di Canelli e
nei rinomati centri del tartufo di Alba e del formaggio di Bra conosciuta anche per la salsiccia
cruda. Visite ad antiche cantine del Monferrato e ad aziende dedite alla produzione del riso
e del vino. Si pedala anche tra i “laghi” alla scoperta dei laghi Candia, Viverone e Maggiore
con un percorso che vuole riportare alla luce anche importanti monumenti come il vilaggio
palafitticolo a Viverone, il santuario di Crea, la basilica di Superga e il santuario di Oropa.
TRE GIORNI ORGANIZZATI CON TRASFERIMENTI, MEZZI AL SEGUITO E SCORTA TECNICA
Il ritrovo è previsto a Novi ligure venerdì alle ore 10 al Museo dei Campionissimi per
una visita alle grandi celebrità prima del trasferimento e partenza alle 12.30 da Acqui
Terme con arrivo a Bra e sosta serale ad Asti dove è prevista la partenza della seconda
tappa alle ore 10: destinazione di arrivo a Stresa sul lago Maggiore con relativa sosta
serale nel torinese. Terza tappa con partenza domenica mattina alle 9,30 da Superga, pranzo all’arrivo a
Oropa e trasferimento a Novi ligure/Acqui Terme nel tardo pomeriggio. In ogni percorso sono previsti ristori
volanti con la carovana al seguito composta da scorta tecnica, personale sanitario e pulmini per
trasferimento in base al numero di componenti. E’ possibile portare accompagnatori al seguito.
ISCRIZIONI, MODALITA’ DI ISCRIZIONE E UTILIZZO DEI SERVIZI
La quota di partecipazione comprende l’assistenza giornaliera, ristori e visite siti UNESCO e doccia a fine
giornata. Sono previste due tipologie d’iscrizione: giornaliera di euro 30 che comprende anche rientro nella
città di partenza e pacco di benvento con prodotti Ferrero e vino Cuvage (per i primi 30 iscritti); la quota per
l’intero evento di euro 130 comprendente in aggiunta: trasferimenti, albergo (due notti
con colazione) e divisa di partecipazione SANTERO 958 (per i primi 30 iscritti).
Inoltre, per i primi dieci iscritti che hanno partecipato alla scorsa
edizione riceveranno, in aggiunta, un nastro da manubrio BIKE RIBBON
Tutti i partecipanti dovranno indossare il braccialetto BIKERIBBON,
consegnato prima della partenza, per usufruire dei serivizi in essere.
Il versamento dell’iscrizione dovrà essere effattuato via bonifico bancario o brevi mani a: LA BICICLETTERIA
RACING TEAM di Acqui Terme (IBAN IT14 N010 0547 9400 0000 0002949) entro mercoledì 17 ottobre
indicando in oggetto PEDALANDO UNESCO 2018; inviare poi mail a sportpulitovitasana@gmail.com.
Seguiranno ulteriori informazioni (taglia completo, accompagnatori…) con la consegna di regolare ricevuta.
PREMI, INIZIATIVE E PARTNERSHIP
A fine giornata sarà assegnata alla squadra più numerosa gadget tecnici messi a disposizione dagli
organizzatori delle Granfondo Bra-bra specialized, Granfondo Torino internazionale, Granfondo Marcello
Bergamo; diverse società sportive saranno presenti con le categorie giovanili ad inizio e fine tappa; la
manifestazione è patrocinata da Regione Piemonte e dai comuni di partenza/arrivo, dalla Federazione
ciclistica italiana e da enti gestori dei siti UNESCO coinvolti nella pedalata.

TAPPA N°1 – “TERME, TARTUFO E FORMAGGIO” ACQUI TERME CANELLI BRA – 96 KM 1250 MT DISLIVELLO

TAPPA N°2 – “VINO, RISO & LAGHI” ASTI CREA STRESA – 138 KM 760 MT DISLIVELLO

Manifestazione non competitiva con uscita di gruppo ad andatura libera, stabilita nella stessa giornata.
Vige il codice della strada con casco obbligatorio e si declina ogni responsabilità per fatti altrui.
E’ obbligatoria l’assicurazione personale, valida anche tramite tesseramenti 2018 (è possibile effettuarla in loco).
La pedala a fini ecologici è organizzata dall'associazione "La Bicicletteria racing team" con il supporto dell'ideatore
Giancarlo Perazzi, direttore di radio Acqui ValleBormida Monferrato e socio dell'associazione giornalisti ciclisti italiani

TAPPA N°3 – “MONUMENTI” SUPERGA VIVERONE OROPA – 94 KM 1550 MT DISLIVELLO

LOCALITA'

KM

Novi Ligure
Acqui Terme

ORA

NOTE

10.00

ritrovo e visita al museo dei campionissimi di Novi Ligure

0 11,45-12,30

ritrovo logistico da Cuvage - Partenza da della Bollente di Acqui T.

Canelli

24 13,30-14

visita cattedrali (sito UNESCO) - ripartenza

Santo Stefano Belbo

35 14,2

sosta Santero (foto di gruppo) ristoro idrico

Alba

60 15,3

sosta fiera tatufo - lions alba langhe - ristoro con prodotti locali

Bra

94 17,3

arrivo a Bra (doccia) con visita al museo della bicicletta e rinfresco

Alba

Asti

19.00-19.30

trasferimento per Albergo e serata

9.15-9.45

visita antica cantina Asti

0 10

partenza

Castell'alfero

10 10,2

visita cicli montante

Santuario di Crea

26 11.30-11.45

visita e ristoro idrico

Trino Vercellese

55 12.45-13,15

visita agricola Osenga e assaggio prodotti tipici

Romagnano Sesia

95 14.45

ristoro

Stresa

138 16.30

arrivo, rinfresco (doccia)

18-19.30

trasferimento per Albergo

8,15-9

trasferimento Albergo - Superga (benedizione e visita alla basilica)

Superga

0 9.30

Viverone

50 11,15

visita agricola Pozzo (assaggio prodotti) e alla palafitte di Viverone

Oropa

94 13,30- 14

arrivo, visita al museo e pranzo

16

partenza

trasferimento per Novi ligure/Acqui Terme

Gli orari potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo e velocità del gruppo.
Informazioni: telefono 349.4480164 pagina facebook @bikeunescoitaly

