
Dall’alto Monferrato al Parco del Beigua fino al mare 
Dal 29 aprile al 1 Maggio 2017 

 

Da Tortona pedaleremo le dolci colline del Monferrato tra boschi e vigneti sino a Cremolino  dove 
degusteremo vini e pernotteremo in agriturismo. Il secondo giorno con una morbida salita dii circa 40 km, 
su strade poco trafficate, arriveremo a Sassello dove pernotteremo in agriturismo e degusteremo prodotti 
biologico. Infine il terzo giorno faremo l'ultimo sforzo per arrivare al passo del Giovo, da lì tutta discesa sino 
a ad Albissola e, arrivati al mare, percorreremo la ciclabile sino ad Varazze 
Tortona, Gavi, Castelletto d'orba, Cremolino, Sassello, Stella San Giovanni, Ellera, Albissola, Varazze. 
PERCORSO SOFT 120 km con salite continue ma morbide come da altimetria 20% sterrato  
PERCORSO IMPEGNATIVO: km 180 con salite più  lunghe e ripide  30% sterrato no bici da corsa 
 
1° giorno km 35 Partenza da Arquata Scrivia -  -  65 Km partenza da Tortona 

 
2° giorno km 45 per gruppo lento e km 80 per gruppo veloce 

 
3 Giorno km 35 per tutti 

 
            

 La quota di euro 140 euro comprende: 

 2 Pernottamenti in agriturismo in camere doppie o triple o appartamentini 

 2 colazioni 

 2 Cena  

 Bevande ai pasti: acqua e vino 

 Assicurazione Infortuni è necessario essere soci FIAB 

Accompagnatore: Stefania Maffei maffei.ste60@gmail.com  cell 338-4294284 

Organizzazione tecnica Guglie Viaggi. – Caparra  100 euro entro il  10-04-17 

Biglietto treno a cura dei partecipanti e quanto non indicato alla voce comprende 
Avviso: le escursioni in bicicletta sono a cura di accompagnatori volontari aventi il solo scopo di favorire l’aggregazione tra le persone 

iscritte all’evento, si da quindi per scontato che chi partecipa  a questa gita disponga  di esperienza ciclistica e di preparazione fisica 

adeguata. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la 

vacanza, ogni persona partecipa sotto la propria responsabilità e dichiara di essere a conoscenza delle proprie condizioni fisiche 

http://www.ciclobby.it/cms/calendario/2017/04/29/alto-monferrato-e-parco-del-beigua-fino-al-mare

