
ASPETTANDO...

Iscrizioni: a offerta libera, il ricavato verrà devoluto al Fondo 
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) presso 
la Fondazione Comunitaria del VCO (Nome fondo —> cerca: 
UILDM)
Partenza: ore 14,30
Descrizione del percorso: partenza dal Parco della Memoria e 
della Pace in direzione sottopasso rotonda Fondotoce, campi 
di calcio, bv Camping Isolino, spiaggetta lago Maggiore, riva 
sx fiume Toce, direzione Stazione Ferroviaria, sottopasso FFSS, 
sottopasso SS34, ponte sul Toce, rotonda centri commerciali, 
Gravellona Toce, Centro Commerciale Laghi GT, Via Stampa GT, 
sottopasso SS34, passerella sullo Strona, riva dx fiume Toce, sot-
topasso FFSS, Piano Grande, Via Piano Grande, sbocco ponte sul 
Toce passerella Via per Feriolo, sottopasso rotonda Fondotoce, 

arrivo Parco della Memoria e della Pace. Ristoro finale a cura 
della UILDM del VCO.
Distanza: km 15,2
Mezzo consigliato: mtb, ma va bene anche city-bike o semplice 
bici da passeggio
Responsabilità: è propria di ogni partecipante, in quanto si 
tratta di una semplice passeggiata lungo un “percorso ciclabi-
le”, aperta a tutti. L’organizzazione è a carico di volontari, che 
collaboreranno a indicare il percorso e a gestire il ristoro finale.
Consigli: uso di caschetto protettivo e dotazione strumenti 
idonei in caso di foratura
In caso di pioggia, la manifestazione NON si terrà.

Info: Franco 348 5843615

1ª iniziativa dell’anno 2015 targata “Le salite del VCO”
con il patrocinio delle Città di VERBANIA e GRAVELLONA TOCE

PEDALATA ROSA LUNGO LE RIVE
Domenica 12 aprile 2015
Parco della Memoria e della Pace
FONDOTOCE (VB)
Appena dopo la rotonda di Fondotoce, direzione Stazione, sulla destra, con ampio parcheggio

Ritrovo ore 14,00

Ispeziona il percorso con GoogleMaps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z6B4CPrG4fkk.kC5Dclh8_dqk

Si parte e si arriva qui

Possono partecipare tutti: grandi e piccini… purché in possesso di una bici: mtb (preferibile), city-bike o semplice bicicletta da passeggio. Per i più piccini (e le 
persone meno preparate) si prevede un mini-giro sino alla spiaggetta sul lago Maggiore. Alla fine della “biciclettata” rinfresco offerto dalla Sezione UILDM del VCO.
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