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BIKE@ROUND-VIETATA LA RIPRODUZIONE 

 VANCANZE, TOUR E TRANING IN BICICLETTA 

 
          
 4° GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI  
 domenica 6 maggio pedalando sulle tracce di Sigerico 
 
 
Una pedalata alla portata di tutti che ci farà ripercorrere in bicicletta un pezzo del tratto canavesano della via percorsa 
dai pellegrini che da Canterbury andavano a Roma: su e giù per colline moreniche, in un paesaggio unico, dove la Via 
Francigena coincide per lunghi tratti con la Strada Reale dei Vini Torinesi e le preziose testimonianze del Medioevo 
sono incorniciate dai vigneti dell’Erbaluce e del Canavese Rosso. 
 
 
TIPOLOGIA trekking bike o MTB (no bici da corsa)  
DIFFICOLTA' @@@@  
DURATA mezza giornata 
KM PERCORSI 25 circa  
TERRENO strade secondarie, strade bianche 
FORMULA gruppo con accompagnamento (minimo 10 adulti) 
DATA  domenica 6 maggio 2012 
PREZZO/PAX 25,00 Euro  

La quota comprende: accompagnamento in bicicletta e 
assistenza tecnica, ristoro del pellegrino 

 
 
PROGRAMMA DELLA PEDALATA 
L’escursione prende avvio da Piazza Castello ad Ivrea da dove scendiamo verso il centro di Ivrea ed imbocchiamo la 
Francigena che abbandona rapidamente l’abitato in direzione Est per diventare una piacevole sterrata che, toccando il 
Lago di Cascinette, attraversa il Maresco di Burolo. Da qui proseguiamo su una scorrevole secondaria asfaltata fino 
alla Chiesa di San Pietro e Paolo in Pessano a Bollengo (11,50 km percorsi). Dopo una breve sosta all’area attrezzata, 
una panoramica strada di mezza costa ci fa proseguire per Palazzo dove, attraversato il centro storico, proseguiamo 
per un tratto di facile fuori strada che ci conduce a Piverone. Una ripida ma breve salita ci fa guadagnare la via 
principale del paese, da dove proseguiamo verso il Gesiun tra i vigneti sostenuti dai muri a secco. Attraversato il 
paese di Viverone abbandoniamo il percorso dei pellegrini e scendiamo al Lido dove percorriamo la ciclabile lungo il 
lago fino all’area attrezzata di Punta Becco, dove si conclude l’escursione (c.a. 25 km percorsi). Il ritorno avviene in 
modo indipendente sui percorsi segnalati. Per chi lo desidera, Viverone e il suo lungolago offrono svariate possibilità di 
visita e di intrattenimento. 
Orari 
@ ore 9,00 incontro del gruppo ad Ivrea in piazza Castello 
@ ore 9,30 inizio del tour  
@ ore 10,30 ristoro del pellegrino 
@ ore 12,30 arrivo a Viverone all’area attrezzata di Punta Becco  
 

 
Quota di partecipazione a persona 
25,00 Euro 
La quota comprende: 
- accompagnamento e assistenza tecnica in bicicletta 
- ristoro del pellegrino 
N.B. Per bambini fino a 10 anni la partecipazione è vincolata alla capacità fisica e deve essere concordata con 
bike@round. 
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Modifiche al programma 
La nostra intenzione è quella di rispettare sempre il programma indicato, per motivi organizzativi o climatici 
l’itinerario potrebbe subire qualche lieve modifica, anche in loco. 
 
Attrezzatura minima necessaria obbligatoria 
 Citybike, bici da trekking o MTB in buono stato, funzionante in tutte le sue parti 
 Borraccia o camelbak con riserva d’acqua personale  
 Casco e occhiali  
 Zainetto 

 
Cosa portare… 
Non è richiesto alcun abbigliamento tecnico. Un abbigliamento “a cipolla” è sempre l’ideale, preferendo a contatto con 
la pelle tessuti tecnici traspiranti oppure cotone. Non dimenticate inoltre un kway per la pioggia e la macchina 
fotografica per fissare in immagini la vostra esperienza… 
 
Noleggio biciclette e accessori 
bike@round può fornire su richiesta il noleggio della bicicletta e del casco. Vai su www.bikearound.it alla voce Info e 
consulta la sezione Noleggio. 
Il costo di noleggio è di 30,00 Euro per bici da adulti e di 20,00 Euro per bici da ragazzi. 
 
Assicurazioni 
Responsabilità Civile verso terzi inclusa. 
 
 
 
 
 
DIREZIONE TECNICA E ASSICURAZIONE 
bike@round by Alterego S.r.l., via F. Chiaves 1/B, 10015 Ivrea (TO), Italy. Segnalazione certificata di inizio attività agenzie di viaggi 
e turismo al Comune di Ivrea (TO): prot. 24545 del 29/09/2011. Polizza assicurativa: Unipol Assicurazioni-Divisione Navale, 
n°00100262347. 
 


