
CIMENTO ROSA
PEDALATA VINTAGE AD OROPA

Sabato 20 Maggio 2017
Vallelvobike e Fuoriondabike in collaborazione con il Comitato di Tappa di Biella, organizzano 
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cimentorosa.vallelvobike.it
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Programma
ore 09,30 - ritrovo Massazza, Piazza centrale, Presso Bar Roma 
        (colazione offerta, raccolta adesioni e contributo partecipazione).
ore 10,30 - partenza
ore 10,50 - transito e breve sosta a Verrone  Castello e Museo Falseum
ore 11,00 - partenza in direzione Candelo transitando da Benna
ore 11,30 - riordino e breve sosta al Ricetto di Candelo
ore 11,45 - partenza in direzione Biella e riordino presso il Villaggio Rosa 
ore 12,15 - partenza per Oropa in pedalata libera
        (fine salita raggruppamento Ciclostorici 500mt prima dell’arrivo)
ore 14,00 - transito del Gruppo Ciclostorici sotto l’arco di arrivo  del GIRO .

Obbligatori: rispetto del Codice della Strada, uso del casco (per cicloturisti, derogato per 
ciclostorici) assicurazione giornaliera o tessera ciclistica, contributo 5 euro.
Nota: orari di percorrenza sono da considerarsi di massima. Il tracciato verrà percorso in 
gruppo, a tappe fino a Biella, la salita di Oropa in autonomia con raggruppamento finale.
Dopo il passaggio sotto l’arco di Arrivo, per chi vorrà muoversi senza la bicicletta in 
attesa dell’Arrivo dei Professionisti  sarà disponibile servizio di “deposito e guardianaggio 
bici” gestito dal Gruppo Scout AGESCI  Biella2.

ULTIMI 30 Km DELLA 14^ TAPPA DEL GIRO CON BICI D’EPOCA 
(e cicloturisti), IN ONORE AI CAMPIONI DI TUTTI I TEMPI

ADESIONI SUL POSTO - INFORMAZIONI: info@vallelvobike.it -  347 2564008 LUCIANO

Accompagnano alcune Vespa e un‘ammiraglia d’Epoca 

Venerdì 12 maggio  >  Domenica 11 giugno 2017
IL GIRO A BIELLA - Mostra di Biciclette e foto d’Epoca, cimeli, ex voto e ricordi in ROSA...
presso Santuario di Oropa - Fondazione FILA Museum - CittàStudi  #  ilgiroabiella@gmail.com 


