E IL PERCORSO CICLABILE DELLA

V ALSESIA

SABATO 8 LUGLIO 2017
Il Sacro Monte di Varallo rappresenta l’esempio più antico e di maggior
interesse artistico tra i Sacri Monti presenti nell’area alpina lombardo‐
piemontese. Si compone di una basilica, che costituisce la stazione finale
di un percorso che si snoda tra vie e piazzette, e quarantotto cappelle
affrescate e popolate da circa ottocento statue.
La pista ciclabile della Valsesia offre degli scorci panoramici incantevoli ai
bordi del fiume sesia e giunge ai piedi del massiccio del Monte Rosa.
Il museo Walser di Alagna è una baita perfettamente conservata, datata
1628, esempio inalterato di ciò che la Casa Walser fu nei secoli e del suo
utilizzo. I Walser costruivano abitazioni che ospitavano sotto lo stesso
tetto stalla, spazi destinati al riposo, alla vita sociale e alla conservazione
dei cibi, in una sintesi armonica delle fondamentali necessità di questi
contadini d’alta quota.

SCARICO DI RESPONSABILITA’ E
ASSICURAZIONE

ITINERARIO in bici
LOCALITÀ DI PARTENZA E DI ARRIVO:
LUNGHEZZA:
GRADO DI DIFFICOLTÀ:
FONDO:
DISLIVELLO:

Scopello
40 km circa
medio
in parte sterrato e in parte
sconnesso
400 m circa

INFORMAZIONI LOGISTICHE E PROGRAMMA








Ore 9,00 ritrovo nella piazza del centro di Scopello (VC)
Partenza ore 9,30 sulla ciclabile fino ad Alagna, frazione
Pedemonte
Visita all’ecomuseo Walser (orari di apertura: 10‐12,30)
Pranzo al sacco
Ritorno a Scopello sul percorso dell’andata
In auto fino a Varallo Sesia (20 minuti)
Ore 16 visita guidata del Sacro Monte.

CAPOGITA
Laura Cardin (contact@amicinbici.it – cell. 3462363191) e Giovanna
Bodiglio (cell. 3479770280)
Guida Monica Ingletti (cell. 3774654982)

I partecipanti accettano il Regolamento di
AmicinBici‐bik&motion, pubblicato sul sito,
ed in particolare il capitolo Scarico di
Responsabilità e Assicurazione, del quale si
riporta il testo.

Durante la partecipazione ad attività
organizzate da AmicinBici‐bik&motion
l'iscritto alla gita (CHE HA REGOLARMENTE
PAGATO LA QUOTA ASSOCIATIVA) è
assicurato contro gli infortuni 24h su 24h
contro eventuali danni che può causare a terzi
(RC). Per l’iscrizione alla gita è richiesta la
quota di 2,50 € che comprende la copertura
assicurativa infortuni durante la partecipazione
alla gita.
AmicinBici‐bik&motion, nelle persone dei
soci e degli organizzatori, non è in alcun modo
responsabile civilmente e penalmente per
eventuali danni accidentali o meno arrecati a
cose e persone che dovessero verificarsi nel
corso delle gite e/o vacanze. Tutti i partecipanti
sono tenuti a firmare un modulo di scarico di
responsabilità all'atto dell'iscrizione alla
associazione, come previsto dal regolamento
della stessa.
E’ consentita la partecipazione alle gite ai
minori solo se accompagnati da un
maggiorenne responsabile, il quale dovrà
preventivamente sottoscrivere il modulo citato
al paragrafo precedente, in cui si rende garante
del minore stesso.

www.amicinbici.it
Data di aggiornamento 26 giugno 2017

COSTI DELLA GITA
‐
‐
‐

Visita Museo Walser
Visita guidata Sacro Monte
Quota iscrizione gita comprensiva di assicurazione infortuni

€ 3,00
€ 7,50
€ 2,50

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 2 LUGLIO
LA VISITA AL MUSEO LEONARDIANA SARA’ EFFETTUATA SE SI RAGGIUNGERA’ IL NUMERO
MINIMO DI 15 PARTECIPANTI. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SARA’ RACCOLTA IL GIORNO
DELLA GITA PRIMA DELLA PARTENZA O CON DIVERSA MODALITA’ CHE SARA’ SEGNALATA
DOPO L’ISCRIZIONE ALLA GITA.

