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LA VIA DEL MARE

F.I.A.B. - Federazione Italiana Amici della Bicicletta

promuove la diffusione della bicicletta come mezzo di
trasporto rispettoso dell’ambiente e propone l’itinerario
ciclabile “La Via del Mare: dalla Svizzera al Mar Ligure”,

come parte della Rete Ciclabile del Nord Ovest.

“La Via del Mare” segue la direttrice Nord - Sud, dal

Cantone Ticino svizzero alla Riviera dei Fiori, lungo una
successione sorprendente di paesaggi e di città storiche.

Dalle vette della Valdossola, attraverso le risaie della piana
piemontese,  le colline del Monferrato e delle Langhe
l’itinerario percorre i crinali e le terrazze di ulivi del

retroterra Imperiese, verso lo spettacolo del mare che si
gode pedalando lungo la ex ferrovia del Parco Costiero del
Ponente Ligure.

Dopo i primi tratti percorsi a partire dal 2008 nei territori
delle Province del VCO, di Novara, di Vercelli, di
Alessandria e di Cuneo la pedalata sulla Via del Mare

terminerà il 19 e 20 settembre 2009 lungo il percorso  da
Ceva a San Remo.

L’obiettivo dell’iniziativa è anche di raccogliere

l’attenzione delle istituzioni locali nella condivisione del
progetto, affinchè investano  nella ciclabilità e nella
soluzione dei suoi punti critici, rendendo compatibili i

diversi modi di muoversi nel territorio.
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Ceva - San Remo

19 e 20 settembre 2009
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1a Tappa:  Ceva - Colle di Nava    km 51
Sabato 19 Settembre

partenza: Stazione ferroviaria  ore 10,00

2a Tappa:  Colle di Nava - San Remo km 85
Domenica 20 Settembre

partenza: Albergo Lorenzina ore 9,00

Programma
bici+treno - difficoltà media - km totali 136

Sabato 19 Settembre: Ceva - Colle di Nava

km 51 - difficoltà media - strade asfaltate

ore 9,30: ritrovo presso la stazione ferroviaria di Ceva,

saluto di benvenuto e briefing

ore 10,00: partenza della prima tappa

ore 13,00: pranzo al sacco

ore 17,00: arrivo al Colle di Nava e sistemazione

all'Hotel Lorenzina

ore 18,00: convegno sulla Via del Mare - aperitivo

ore 20,30: cena

Domenica 20 settembre: Nava - San Remo

km 85 - difficoltà media - strade asfaltate

ore 8,00: partenza della seconda tappa

ore 13,00: pranzo al sacco lungo il percorso del Parco

Costiero del Ponente

ore 16,00: arrivo a San Remo

ore 16,30: conclusione del ciclomeeting e partenze in

treno verso le varie destinazioni

Sabato 19 Settembre, ore 18
Colle di Nava (Imperia)

Cortile del Forte Centrale

Incontro per promuovere

l'itinerario Svizzera - Mare
e avviare il coordinamento tra le Regioni Liguria

e Piemonte e tra le Provincie di Imperia e Cuneo

sul tema della ciclabilità.

L'incontro fra tecnici e amministratori avrà come temi:

- reti ciclabili del Piemonte e della Liguria e loro

interconnessione

- iniziative FIAB per la promozione dell'itinerario

Svizzera-Mare

- occasioni di sviluppo della ciclabilità nel Ponente

ligure e piemontese date dal recupero delle ferrovie

dismesse Andora/Ospedaletti e Ceva/Brà

- prospettive di intervento e di finanziamento


