CICLOPEDALATA SULLE STRADE
DEL CAMPIONISSIMO
(omaggio a Fausto Coppi a 100 anni dalla nascita e a 70 dalla vittoria
nella tappa Cuneo – Pinerolo del Giro d’Italia 1949 )

Data: da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio 2019
Programma
 Venerdì 12 luglio 2019:


Ore 09.00: ritrovo presso il “Museo dei Campionissimi”, viale dei
Campionissimi, Novi Ligure (AL)



ore 09.30: partenza 1a tappa (179 km – 1.250 m di dislivello ca).



Ore 18.30: arrivo a Cuneo e sistemazione in hotel



Ore 20.00: cena
 Percorso: Novi Ligure, Castellania (visita della casa natale di
Fausto Coppi e sosta presso il cimitero), Novi Ligure, Castellazzo
Bormida, Nizza Monferrato, Alba, Cuneo.
 Traccia bikemap: https://www.bikemap.net/it/r/4682528/

 Sabato 13 luglio 2019:


Ore 07.30: partenza 2a tappa (140 km – 2.850 m di dislivello ca).



Ore 16.30: arrivo a Chateau Queiras e sistemazione in hotel


Ore 20.00: cena
 Percorso: Cuneo, Vinadio, Argentera,
Colle della Maddalena (1.996 m slm) ,
Les Gleizolles, Col de Vars (2.108 m
slm) , Peyre Haute, Chateau Queiras.
 Traccia bikemap:
https://www.bikemap.net/it/r/4664605/

 Domenica 14 luglio 2019:


Ore 08.00: partenza 3a tappa (130 km – 2.400 m di dislivello ca).



Ore 17.00: arrivo a Pinerolo. Fine della Ciclopedalata.



Possibilità di sistemazione alberghiera con servizio di mezza
pensione a Pinerolo.
 Percorso: Chateau Queiras, Col d’Izoard (2.360 m slm) , Briancon,
Colle del Monginevro (1.853 m slm) , Cesana Torinese, Colle del
Sestriere (2.035 m slm) , Pinerolo.
 Traccia bikemap:
https://www.bikemap.net/it/r/4664643/

Quota di partecipazione: (in via di definizione)
La quota comprende i seguenti servizi:
 due notti in hotel (camera doppia o
matrimoniale) con servizio di mezza
pensione (Cuneo e Chateau Queiras)
 tre pranzi a buffet nel corso delle tre tappe
 pasta party finale a Pinerolo
 trasporto dei bagagli con furgone/autovettura
 ristori volanti e assistenza in corsa durante le tre tappe
 road book
 quota associativa 2019 “Pedalando nella Storia”
 N.B.: riduzione di 25,00 euro per i soci che abbiano già partecipato
alla “Ciclopedalata Roma _ Rimini” (aprile 2019) e/o alla “Ciclopedalata
Anzio Normandia” (giugno 2019).
Supplementi (quota da definire):
 camera singola
 notte supplementare a Novi Ligure (giovedì 11 luglio 2019)
 notte supplementare a Pinerolo (domenica 14 luglio 2019)
Info, iscrizioni, contatti
 www.pedalandonellastoria.net (compilare il modulo di
iscrizione - disponibile dal giorno 15.01.2019 -)
 e-mail info@pedalandonellastoria.net
 cell. 330/857117 (Andrea)

