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Alla scoperta del PONTE TIBETANO 
 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022  ( bici )  

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 

 
Forse non tutti sanno che, non molto lontano da Novara, esiste un PONTE TIBETANO. 
Ebbene si, i ponti sospesi o tibetani nella maggior parte dei casi si trovano in alta montagna e permettono di superare gole alte e 
impervie. Ma anche vicino a Turbigo è possibile provare l’ebbrezza di camminare su un ponte sospeso.  
 

La ciclogita quindi si svolgerà nel territorio dei parchi regionali, piemontese e lombardo, del Ticino. 

 

Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma partecipazione con messaggio agli accompagnatori o 

attraverso il sito FIAB Novara alla pagina della gita cliccando:    

Richiedi Informazioni / Partecipa  
 

PROGRAMMA: 
ore 8.30 Ritrovo nel parcheggio del Penny Market di corso XXIII marzo 1849 per espletare le operazioni di registrazione alla gita; 
 
ore 9.00.: partenza verso Olengo per poi lambire l’ abitato di Trecate e dirigersi verso la valle del Ticino, in questo tratto 

effetturemo la sosta caffe’. Successivamente, dopo aver attraversato il ponte sul “fiume azzurro” in prossimità di S.M. Trecate, 
entreremo nella riserva naturale La Fagiana con sosta al centro Parco e, dopo aver costeggiato la cascina Bullona, a Ponte Vecchio 
guadagneremo la ciclopedonale del Naviglio Grande che ci condurra’ fino a Turbigo. 
 
Ore 13:15 ca arrivo a loc. 3 Salti ove si trova il PONTE TIBETANO, qui ci fermeremo per la pausa pranzo che potra’ avvenire 
presso il pub SELVA VIVA che offre nel suo menu pizze,  maxi toast, insalate, focacce e pinse romane, quindi per tutte le 

esigenze; in alternativa al sacco nella zona adiacente al pub. 
Chi volesse aderire al pranzo presso il pub, dovra’ farlo con un msg whatsapp a Lidia (3355983729) entro il giorno 9 

GIUGNO. 

  
Ore 15.00 ca: guadagneremo la strada del ritorno passando dal ponte di Galliate ove potremo fare una breve sosta al Ticino 
La successiva salita ci portera’ nell’ abitato di Galliate attraverso la strada del Santuario del Varallino  

 

Ore 17.30 ca., arrivo a Novara  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

La partecipazione presuppone: 

 l’ accettazione e l’ osservanza dei Regolamenti prevenzione 

diffusione COVID19 e Ciclogite emessi da FIAB Novara e 

visionabili sul sito: https://www.amicidellabicinovara.org/ 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non  

essere risultato positivo al virus COVID-19 e comunque di 

non avere temperatura corporea superiore ai 37,5°C,  

avendola misurata in autonomia prima della partecipazione. 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 65 km su strade  

asfaltate e sterrate, quest’ultime su 2 

tratti: il primo zona S.M.Trecate e il 

secondo nel parco della Fagiana  

Difficoltà: MEDIA 

Accompagnatori-Capogita 

CARMEN F. 3471243229 

GIANNI C. 3396309212 

LIDIA C. 3355983729 

IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA SARA’ 
ANNULLATA 

Numero  11  Anno 2022    

 

 

 

 

 

SARANNO POSSIBILI 
VARIAZIONI PERCORSO 

A DISCREZIONE DEI 
CAPOGITA, ES. IN CASO 
DI CAMBIAMENTO 
IMPREVISTO DELLO 
STATO STRADE,  PER 

GARANTIRE LA 

SICUREZZA DEI 
PARTECIPANTI. 

 

mailto:info@amicidellabicinovara.it
http://www.msoft.it/ass/bici
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Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie, camera d’aria di scorta e luci anteriore e posteriore, 

vivamente consigliato l' uso del casco. 

 
Gli accompagnatori Fiab sono dei semplici volontari che accompagnano i gruppi su percorsi a loro noti e non sono 

assolutamente responsabili del   comportamento di ciascun partecipante. 

 

QUOTA ASSICURATIVA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 3 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

 

 

  

     

 

 

 

 

  

CENTRO PARCO “LA FAGIANA” 
Primo Centro Parco inaugurato nel 1990 è il luogo che 
maggiormente identifica il Parco del Ticino è situato 
all’interno della Zona Naturalistica Orientata “La 

Fagiana” ed è la sede di gran parte delle attività 
operative dell’Ente, nonché l’area più attrezzata per 
ricevere turisti. 

La tenuta si estende oggi su quasi 500 ettari di aree 
forestali, prati, lanche e zone umide: è interamente 
compresa nell’area vicina al fiume creata dalle alluvioni 

del Ticino e costituisce la più importante area naturale di 
proprietà pubblica della Valle del Ticino 

PONTE TIBETANO loc. 3 Salti 

 
Costruito nel 2008 dal Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 
Il ponte si trova a circa 8 metri 
d’altezza sopra le acque del 

canale scaricatore della centrale 
idroelettrica. Si ispira ai ponti di 
tradizione tibetana, ma in una 
versione più moderna. Lungo 70 
metri, è una struttura leggera ma 
stabile e sicura, formata da una 

passerella di assi in legno. 

 


