DOMENICA 9 SETTEMBRE
Un anello che ci porterà a scoprire incantevoli panorami e
un’importante Santuario: al Sacro Monte di Crea, imponente per
architettura e con importanti opere artistiche.
Inoltre altri luoghi degni di nota:
- Moncalvo, città di origine romana, la cui proprietà passò nel corso dei
secoli dalla Chiesa di Asti, al Marchese del Monferrato, quindi al
Marchese di Saluzzo. Per ultimo dominio dei Gonzaga del Ducato di
Mantova passò infine sotto il dominio dei Savoia.
- Ottiglio con le case delizione a grappolo òsulla collina, dove di giorno
il sole esalta il giallo dorato dei dicchi di uva matura sulle facciate di
pietra tufacea, mentre di notte le luci richiamano l’inconfondibile
immagine di un presepe. Spiccano in cima al paese il castello e la chiesa
di San Germano.
- Cereseto, dominato dall’imponente castello dalle molteplici torri, uno
dei più belli dell’intera zona.
ITINERARIO
LOCALITÀ DI PARTENZA E DI ARRIVO:
LUNGHEZZA:
GRADO DI DIFFICOLTÀ:
FONDO:
DISLIVELLO:

Moncalvo
40 km circa
medio-impegnativo
10% sterrato
800 m circa

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Ritrovo alle ore 9,30 a Moncalvo, Piazza Carlo Alberto.
Pranzo al sacco.
Capogita: Franco Casarola
(franco.csrl@alice.it - Cellulare 333 3660140)

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.
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E
ASSICURAZIONE
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.
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