
FIAB - onlus promuove la bici come mezzo di
trasporto e di svago rispettoso dell’ambiente.
Il Cicloraduno 2017 delle Associazioni FIAB di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta si svolgerà lungo il
corso del basso Tanaro,  per promuovere il
completamento di un percorso ciclabile a lunga
percorrenza lungo il fiume, dalle Alpi Marittime al Po.
Percorrerà il primo giorno il tratto da Pollenzo ad Asti
della Ciclovia Svizzera<>Mare (Bicitalia15), che dalla
Val d’Ossola raggiunge la costa ligure a Imperia.
Dal nodo di Asti proseguirà il secondo giorno lungo
la Via dei Pellegrini (Bicitalia3), che dal valico del
Moncenisio porta a Roma, fino ad Alessandria.

Il Cicloraduno FIAB Nordovest attraverserà Langhe,
Roero e Monferrato, territori ideali per un turismo
lento e sostenibile, che grazie alla loro bellezza e
qualità hanno meritato di essere inseriti tra i
paesaggi vitivinicoli UNESCO.

Di questo si parlerà ad Asti all'incontro di
sabato 7 Ottobre con le Amministrazioni
(Sala dell'Hotel Reale, ore 18, ingresso libero).
FIAB vuole essere di supporto a chi governa il
territorio per precisare al meglio i molti temi legati
all'uso della bicicletta (turismo, mobilità, cultura, ...),
anche grazie all'esperienza delle migliaia di propri
soci che quotidianamente lo percorrono.

con i patrocini (richiesti) di

CICLORADUNO 2017
FIAB NORDOVEST

LUNGO IL TANARO...

Pollenzo > Alessandria
7 e 8 ottobre 2017

INIZIATIVA A CURA DI:
FIAB Alba - Salinbici
FIAB Asti
FIAB Alessandria - Gliamicidellebici

IN COLLABORAZIONE CON:
FIAB Monferrato - Amibici       FIAB Genova - Amici della Bicicletta
FIAB Cuneo - Bicingiro       FIAB Novara - Amici della Bici
FIAB Torino - Bici & Dintorni       FIAB Torino - Pedaliamo insieme
FIAB Torino - Bike Pride       FIAB Nichelino - AmicinBici-bik&motion
FIAB Casellette - Bike Track       FIAB Chieri - Muoviti Chieri
FIAB Tigullio  - Vivinbici

INFO:
 Coordinamento FIAB Nordovest
 c/o  Giorgio Ceccarelli
 cell: 338 6623790 
 mail: giorgioceccarelli54@gmail.com
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Entrambi i percorsi
sono stati recepiti da
Regione Piemonte
nella delibera del
Luglio 2015 che ha
approvato lo schema
di Rete Ciclabile
Regionale, di cui si
attende a breve una
revisione a seguito
della presentazione
degli "Studi di fattibi-
lità" finanziati dalla
Legge 4/2000 per il
Turismo.

COMUNE
di ASTI


