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GRUPPO FIAB-TORINO                                                                       FEDERAZIONE ITALIANA  
            PEDALIAMO INSIEME                                                         AMICI DELLA BICICLETTA 

VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO PER CICLISTI

 Pianalto Astigiano in e-bike
(11 - 16 Maggio 2020)  

Promosso e organizzato dal gruppo Fiab Torino-PedaliamoInsieme nell’ambito delle attività 

2020 dell’Associazione di Promozione Sociale “COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME” di 

Torino, questo viaggio-vacanza di gruppo si propone di andare alla scoperta delle bellezze del 

Pianalto Astigiano. Come il nome fa intendere il percorso si snoda su itinerari collinari che 

richiedono pertanto l’utilizzo della e-bike. 

Le giornate prevedono percorsi di 20/25 chilometri su strade secondarie con scarso traffico e 

con 2 o 3 salite sui 2/300 metri con pendenze intorno al 5%. 
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Naturalmente alle salite corrispondono le discese; alcune anche abbastanza ripide da affron-

tare con la necessaria prudenza. 

Nel percorso in cresta non si incontrano bar e scarse fontane è quindi necessario essere auto-

sufficienti. 

Il numero massimo di partecipanti è di otto senza contare chi utilizza la propria e-bike. 

 Non é prevista la partecipazione dei pedoni. 

PROGRAMMA 

GIORNO ATTIVITA' HOTEL

1° LUN 
11/5

Ore 10.00 : ritrovo dei partecipanti  in Corso Stati Uniti angolo Via 
Morosini per il trasferimento a Castellero - Azienda Agrituristica La 
Cascina dei Vecchi Sapori con mezzi propri. 

Ore 11.00 arrivo e sistemazione nei B&B. 

Ore 12.00 : aperipranzo di benvenuto presso l’Azienda Agrituristica 
La Cascina dei Vecchi Sapori. 

Ore 14.00 circa: presa in consegna delle e-bike di Dueruotenelvento e 
primo giro di acclimatamento da Castellero a Tigliole con le prime 
salite. 

Ore 17.30 : ritorno all’Agriturismo, rimessaggio biciclette e ritorno ai 
B&B. 

Ore 20:00  : CENA di gruppo presso la Cascina dei Vecchi Sapori. 

B&B vari 

(1° pernottamento)
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2° 

   

MAR 
12/5

Ore 9.30 : ritrovo alla Cascina dei Vecchi Sapori, ritiro e-bike e 
partenza. 
Percorso : Maretto - Roatto - Montafia e ritorno. 
Visita alla Abbazia romanica di San Secondo. 
Pranzo presso la locanda Il Puffo 

Ore 14.30 : ritorno a Castellero con possibili soste per acquisti prodotti 
locali. 

Ore 16.00 : ritorno all’Agriturismo, rimessaggio biciclette e ritorno ai 
B&B. 

Ore 20:00  : CENA di gruppo presso la Cascina dei Vecchi Sapori. 

B&B vari 

(2° pernottamento)

3° MER 
13/5

Ore 9.30 : ritrovo alla Cascina dei Vecchi Sapori, ritiro e-bike e 
partenza. 
Percorso: Castellero - Cortazzone - Cinaglio 
Pranzo al sacco 
Visita al Museo della Marionetta di Monale e degustazione gelato. 

Ore 16.00 : ritorno all’Agriturismo, rimessaggio biciclette e ritorno ai 
B&B. 

Ore 20:00  : CENA di gruppo presso la Cascina dei Vecchi Sapori. 

B&B vari 
(3° pernottamento)

 4° GIO 
14/5

Giornata di mezzo riposo. 

Ore 9.30 : ritrovo alla Cascina dei Vecchi Sapori, ritiro e-bike e par-
tenza  

Percorso : giro panoramico sulle colline intorno all’Agriturismo 

Ore 11 : rimessaggio biciclette e partenza per la visita di Asti. 

Ore 16.00 : ritorno ai B&B. 

Ore 20:00  : CENA di gruppo presso la Cascina dei Vecchi Sapori.

B&B vari 
(4°pernottamento)
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NOTE ORGANIZZATIVE 

1 - Il viaggio-vacanza“Pianalto Astigiano in e-bike” è una proposta del gruppo Fiab Torino-

Pedaliamo Insieme; la direzione tecnica è affidata al Tour Operator Dueruotenelvento - Corso 

Tassoni 50 - 10144. Torino - telefono 011 488529 - email info@dueruotenelvento.com 

2 -  I viaggi da Torino a Castellero e ritorno avverano con mezzi propri. 

3 - I servizi forniti dal tour operator sono: 

 5° VEN 
15/5

Ore 09:30 : partenza in macchina con meta Asti, Dueruotenelvento 
cura il trasporto delle e-bike. 

Percorso : Asti - Valleandona - Montegrosso e ritorno. 

Ore 13.30 : pranzo in trattoria 

Ore 16.00 : ritorno ai B&B. 

Ore 18.00 : per chi lo desidera, Ma Iaia propone una meditazione 
guidata della durata di un’ora presso la Buddha Hall di Cortandone. 

Ore 20:00  : CENA di gruppo presso la Cascina dei Vecchi Sapori.

B&B vari 

(5°pernottamento) 

 6° SAB 
16/5

Ore 09:30  Partenza in e-bike per la conquista di Castellero. L’Apo-
teosi ! 

12.00 : aperipranzo di arrivederci presso l’Azienda Agrituristica La 
Cascina dei Vecchi Sapori. 

Ore 14.00 : riconsegna e-bike e ritorno a Torino con mezzi propri.
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• Noleggio e-bike da Lunedì 11 a Sabato 16 Maggio con consegna e ritiro presso Agriturismo 

La Cascina dei Vecchi Sapori a Castellero al costo totale di € 150 per e-bike per tutto il pe-

riodo 

• Gestione dei pernottamenti presso i due Agriturismi  

• Trasporto e-bike da Castellero ad Asti e ritorno al costo di € 20 per persona. 

 

4 - Il costo pro-capite del soggiorno per il viaggio-vacanza di gruppo “Pianalto Astigiano in e-

bike” , varia a seconda della sistemazione scelta : 

4.1) Agriturismo La Cascina dei Vecchi Sapori Via Valsugana 6, 14014 - Castellero AT (tel 

0141 669259) con trattamento di mezza pensione € 45 al giorno procapite, ma per utilizzo di 

camera doppia uso singola € 50, con disponibilità : 

• Matrimoniale con possibilità di divano letto 

• Due letti singoli 

• Matrimoniale 

4.2) Soggiorno presso Agriturismo Crotin1897 Strada Serra Goria, 8 - 14018 Maretto AT (tel 

0141 938011) con disponibilità : 

• Camere singole (massimo 2) € 55, se utilizzate come doppie € 40 a persona (bagno privato 

ma esterno) 

• Camere matrimoniali (massimo 2) € 80 

• Camera multipla (1 letto matrimoniale e due lettini) € 110 

4.3) Il  costo del viaggio vacanza da corrispondere al Tour Operator verrà calcolato e comuni-

cato al partecipante al momento della scelta della sistemazione. 
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Le quote sopra indicate NON COMPRENDONO : 

• 5 pranzi da stimare in massimo € 20 per persona/giorno 

• Per chi non usufruisce della mezza pensione i costi per le cene di Gruppo (indicativamente € 

15 per persona/giorno). 

• I due aperipranzi al costo di € 10 a testa caduno 

• Eventuali extra 

• NOTA BENE 1) Alle quote suddette sono da aggiungersi € 15 a persona (€3 per 5 giorni) 

quale quota di iscrizione ad attività rientranti nei programmi delle associazioni Fiab (con 

coperture assicurative specifiche Fiab-Unipol), da versarsi all’atto della partenza. In tale 

cifra è ricompreso il contributo alle spese organizzative sostenute dalla CompagniadeiMe-

glioInsieme per l’organizzazione del viaggio-vacanza, nonché, il costo della copertura assi-

curativa Infortuni FITeL-Unipol per tutte le attività svolte dai soci.  

TEMPISTICHE 

Le “manifestazioni di interesse” in ordine al viaggio-vacanza “Pianalto Astigiano in e-bike” 

dovranno e pervenire entro il 15/03/2020 a Riccardo Gaviani - riccardo.gaviani@icloud.com  - 

3498845560. 

Ricevuta la conferma circa l’effettuazione del viaggio-vacanza, è indispensabile che tutti i par-

tecipanti provvedano entro il 31/03/2020 : 
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- a versare sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordinate bancarie) €100 a 

titolo di caparra confirmatoria e per la costituzione di un fondo di auto-assicurazione per i 

casi d’impossibilità a partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza maggiore (tale som-

ma verrà restituita alla partenza se il fondo in oggetto non verrà utilizzato) 

- a versare sul c/c del Tour Operator” (vedere coordinate bancarie) € 300 a titolo di caparra 

per noleggio e sistemazioni alberghiere 

- Il saldo, che terrà conto della sistemazione scelta, verrà comunicato dal Tour Operator e do-

vrà essere corrisposto entro il 14/04/2020 

COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME:  

Beneficiario : Riccardo GAVIANI e Maurizio GIORDANO  

Banca : Ing Bank N.v., Viale Fulvio Testi 250  

IBAN : IT 11 U 03169 01600CC0010750013 

Causale : Caparra confirmatoria per autoassicurazione viaggio-vacanza “Piaalto Astigiano in 

e-bike” da parte di … …………………….. C.F…………………  (cognome e nome e codice fi-

scale)  

COORDINATE BANCARIE DEL TOUR OPERATOR  

CONTO CORRENTE INTESTATO A: Dueruotenelvento  

IBAN:  IT 09 H 02008 01124 000102325291 

Banca Unicredit  

Causale: Riferimento Viaggio-vacanza “Pianalto Astigiano in e-bike”: pagamento effettuato 

da ……………………… C.F. …………………… (cognome e nome e codice fiscale)  

Torino, 10 Febbraio 2020
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