
Torino Milano 30 maggio 2 giugno 2014 . Nell’ambito delle
iniziative Aspettando Expo 2015 l'evento “4 GIORNI SU DUE
RUOTE” - E(X)PLORANDO LUNGO IL CANALE CAVOUR
DALLA MOLE AL DUOMO propone la sperimentazione
di un itinerario  di quattro giorni in bicicletta, di un gruppo
di testimonial e di cicloamatori, per la progettazione
di una via ciclabile che unisca i parchi e le aree metropolitane
di Torino e Milano attraverso le alzaie di 5 canali irrigui che
percorrono la pianura fra Piemonte e Lombardia,
tra Po e Ticino, in particolare lungo lo straordinario
tracciato di 82 km del Canale Cavour fatto costruire
a metà Ottocento dal Conte Camillo Benso di Cavour.

Si partirà da piazza Castello a Torino arrivando in piazza
Castello a Milano, in quattro tappe: Torino – Santhià, Santhià
– Vercelli, Vercelli – Novara, Novara – Milano parteciperanno
due gruppi ufficiali composti dal gruppo di testimonials di
10 persone che percorreranno l’intero tracciato muniti di
mountain bike, e un gruppo di “esploratori” che li
affiancheranno credendo in un’ avventura per disegnare
il percorso insieme agli organizzatori. Saranno i benvenuti
i cicloamatori locali che previa iscrizione potranno unirsi
ai due gruppi ufficiali e accompagnarli nei trasferimenti.
Ogni tappa vedrà la presenza di accompagnatori della FIAB.

Capofila dell’iniziativa sono i parchi regionali piemontesi,
Parco del Po e collina Torinese e Parco del Ticino e Lago
Maggiore, alleati con il Parco Ticino Lombardo,
l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli e
l’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara e i Politecnici
di Torino e Milano, con l'adesione di Expo 2015 e la
partecipazione dei partner: Comune di Torino, Atl Torino e
Provincia, ATL Vercelli, ATL Novara, Ascom Vercelli, FIAB,
Camera di Commercio di Novara e Vercelli Comune di
Santhià, Parco Lame del Sesia, Comune di Vercelli.

La manifestazione si svolge
grazie alla collaborazione di:

RAI EXPO
Scuola Holden
Move Your Life Biciclette
Enel
IREN

Obbligo di iscrizione e registrazione presso l'agenzia decathlon DMC

Tel. 011.19906873

Mail: explorando@decathlondmc.it

Quota Intero Percorso con assistenza tecnica 30 Maggio – 2 Giugno 2014
N. 3 notti in Hotel 3* BB - N. 2 pranzi al sacco

Euro 190,00 per persona in camera doppia/twin
Euro 50,00 supplemento singola

Quota Singola Tappa Euro 25,00 per persona inclusiva di pranzo al sacco.
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Con il patrocino di



ore 9.00 –  Partenza dal comune
di Santhià e trasferimento al
Canale Cavour (asfalto e sterrato)
lungo la Via Francigena
visita ai resti del Castello Cascina
di Vettigné.

ore 9.30 –  Trasferimento lungo
l’alzaia del Canale Cavour e visita
alla Riseria Praino di Villarboit.

ore 10.30 –  Sosta ristoro presso
Autogrill di Villarboit.

ore 11.00 –  Visita alla tomba
sifone del Sesia.

ore 13.00 –  Pranzo al sacco
presso la sede del Parco
delle Lame del Sesia.

ore 14.00 –  Trasferimento
a Vercelli lungo la ciclabile
del Parco (sterrato).

ore 16.00 –  Arrivo a Vercelli
di fronte alla Basilica
di Sant’Andrea in occasione
dell’evento “La fattoria in città”

Accoglienza e sistemazione
negli alberghi.

Eventi in loco

ore 18.00 – Su richiesta
visita alla mostra
“Wassily KANDINSKY.
L’artista come Sciamano”
presso Arca.

ore 20.00 – Cena libera presso
gli stand enogastronomici di
“La fattoria in città”.

ore 21.00 – Serata evento
presso Parco Kennedy.

ore 9.00 –  Registrazione dei partecipanti
in Piazza Castello a Torino.

ore 9.30 –  Raduno di rappresentanza
con danzatori di Etnotango e LCMM
“GreenTango e Bicicletta”.

ore 10.30 –  Partenza e trasferimento
a Chivasso lungo i canali Iren e Enel
la ciclabile Torino - San Mauro (asfalto)
e l’alzaia del Canale Cimena
con tratto lungo il Po (sterrato).

ore 12.30 –  Pranzo al sacco a Chivasso
con visita alla presa Canale Cavour.

ore 14.00 –  Trasferimento a Santhià
lungo l’alzaia del Canale Cavour (sterrato)
con visita al ponte canale sulla Dora Baltea.

ore 17.00 –  Arrivo a Santhià
con visita alla Stazione Idrometrica
esempio di archeologia industriale
dei primi del Novecento.

Eventi in loco

ore 18.00 – Trasferimento a Vercelli
e sistemazione negli alberghi.

ore 20.00 – Cena libera  presso gli stand
enogastronomici di “La fattoria in città” .

IN ALTERNATIVA

ore 20.30 – Per gli interessati “Safari risaia
in notturna”, cena in cascina
(La visita si svolgerà solo se verrà raggiunto un numero
minimo di partecipanti)

ore 9.00 – Partenza e
trasferimento a Casalbeltrame
lungo la ciclabile sponda
sinistra Sesia (sterrato)
passando per San Nazzaro Sesia.

ore 12.00 – Pranzo libero
a Casalbeltrame.

ore 13.00 – Trasferimento
a Novara, ritornando lungo
il canale Cavour, il Parco delle
Battaglie e la Cascina San Maiolo
(sterrato e asfalto).

ore 16.00 – Arrivo a Novara
e sistemazione negli alberghi.

Eventi in loco

ore 18.00 – Visita alla mostra
“Caravaggio e Capolavori
Caravaggeschi” presso
il Museo del Broletto.

ore 19.30 – Visita alla sede
dell’Archivio Storico delle Acque
e delle Terre Irrigue
“Esposizione dei disegni originali
ottocenteschi a china e acquerello
del progetto del Canale Cavour"
presso l’Associazione Irrigazione
Est Sesia – Via Negroni 7 Novara.

ore 8.00 – Partenza e
trasferimento al Canale Cavour
con visita al nodo idraulico
di Veveri tra canale Quintino
Sella e Regina Elena (asfalto).

ore 9.00 – Trasferimento
al Ponte di Turbigo lungo
l’alzaia del Canale Cavour,
passando per la
Centrale idroelettrica
"Guido Davide Orlandi".

ore 11.00 – Trasferimento
da Turbigo a Corbetta sull’alzaia
del Naviglio Grande (asfalto)
fino a Robecco sul Naviglio
e poi per Castellazzo de Barzi.

ore 12.30 – Arrivo a Corbetta
e pranzo nel centro storico.

ore 14.00 – Trasferimento a
Milano lungo il Canale
Scolmatore (sterrato), passando
per il cantiere del sito di
EXPO2015 e lungo la direttrice
Gallaratese (asfalto) fino all’arco
della Pace di Corso Sempione.

ore 16.00 – Arrivo a Milano
e brindisi finale.
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Santhià – Vercelli - 53 km Vercelli – Novara - 54 km Novara – Milano - 73 km

Per il tour e le singole tappe l’iscrizione obbligatoria.


