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In BICI per il MONFERRATO
Around the Monferrato area by BIKE
La bicicletta è il mezzo migliore per scoprire il Monferrato Casalese, un territorio ricco di arte,
storia, cultura, bellezze naturalistiche, paesaggi spettacolari e prelibatezze enogastronomiche.
Resterete affascinati dal Monferrato Casalese, partendo dalla città di Casale Monferrato fino ai
due Patrimoni Unesco – il Sacro Monte di Crea ed il Monferrato degli Infernot, passando per
numerosi paesi che si trovano in collina, in pianura o lungo il fiume Po.
Ecco una serie di informazioni utili per pianificare ed organizzare il vostro viaggio in bici.

Riding a bike is the best way to discover the Monferrato Casalese area, which is rich in art,
history, culture, natural beauties wonderful landscapes and typical products.
The Monferrato Casalese area will fascinate you: the town of Casale Monferrato and the
surrounding villages, two UNESCO World Heritage Sites – the Sacred Mountain of Crea and
The Monferrato of the Infernot, the hills and the river Po.
Here you will find useful information, links and contacts.

Percorsi cicloturistici / Cycle routes
Siti internet e contatti da cui potete ottenere informazioni utili
Please visit these websites or call for useful information
www.piemonteciclabile.it
Percorsi nel territorio del Monferrato Casalese per diversi tipi di bici, differenti lunghezze e difficoltà.
Cycle routes for different kinds of bike in the Monferrato area, with a variety in length and difficulty.

www.greenway2cittadelle.com
Itinerario di 44 km che collega le due Cittadelle di Casale M.to e di Alessandria.
Una ciclovia per tutta la famiglia, dotata di apposita segnaletica
A 44-km-long cycle path that connects Casale and Alessandria. Suitable for families. Signals available.

www.parcodelpoalessandriavercelli.it Vivere il parco >Itinerari > Itinerari cicloturistici
Sei gli itinerari cicloturistici "In bici sul Po", opportunamente segnalati.
Sui percorsi si trovano oggi dieci aree attrezzate per il picnic e le soste.
Six itineraries along the river Po. Signals available. Ten picnic areas are available along the path.

Percorso Kintana / Kintana cycle route
Tracciato permanente all’interno del Bosco della Pastrona a Casale M.to, lungo il fiume Po. 10 km con
fondi misti. Info: Bike ‘n Foot 0142 591.269
A 10-km-long permanent cycle route along the river Po, in Casale M.to, inside Bosco della Pastrona.
Itinerary on a mixed terrain. Info: Bike ‘n Foot +39 0142 591.269

Baby Bike Park Mirabello
Un Baby Bike Park adatto anche per adulti accessibile in presenza di personale della Scuola.
Info: Bike School Mirabello+39 392 544.42.29
A bike park suitable for both children and adults. It is necessary the presence of an instructor
to access the park. Info: Bike School Mirabello +39 392 544.42.29

www.monferratoutdoor.it
Percorsi nel Monferrato Casalese per diverse tipologie di bicicletta, differenti lunghezze e difficoltà.
Cycle routes for different kinds of bike in the Monferrato area, with a variety in length and difficulty.

Altre informazioni sono disponibili su / Other info available here
www.bicitalia.org _ La rete ciclabile nazionale / The National cycle route
I due percorsi BicItalia che attraversano la città di Casale M.to sono
Info about the two BicItalia tracks that cross the town of Casale M.to
BI2. CICLOVIA DEL PO

BI15. CICLOVIA SVIZZERA MARE

www.fiabmonferrato.com _ FIAB Monferrato AmiBici
Mountain Bike (MTB), Gite e Viaggi, eventi / One day trips by bike, special events
www.bikeschool-mirabello.com _ Guida MTB e percorsi / How to ride a MTB and cycle paths
www.bikenfoot.it _ Eventi e manifestazioni / Events

Noleggio bici / Where to hire a bike
Si consiglia di prenotare il servizio in anticipo
La disponibilità di biciclette in giornata non può essere garantita
It is highly-recommended to book the service in advance
The availability of bicycles at the moment of the request is not granted
 Bike ‘n Foot

Casale Monferrato (AL)
Corso Giovane Italia, 14

info@bikenfoot.it
+39 0142 591.269

 Fast-Bike

Casale Monferrato (AL)
Via Torino, 13

+39 324 827.41.50

 Bike School Mirabello

Mirabello Monferrato (AL)
Via Mario Talice, 73

bikeschoolmirabe@libero.it
+39 392 544.42.29
www.bikeschool-mirabello.com

 Monferrato Experience

Vignale Monferrato (AL)
Strada Ca' Pomera

info@monferratoexperience.it
+39 011 912.00.80 ; +39 337 116.33.30
www.monferratoexperience.it/natura/bike.html
 Agriturismo Ca’ San Sebastiano

Camino (AL)
Frazione Castel San Pietro - Via Ombra, 10-12

info@casansebastiano.it
+39 0142 469.595
www.casansebastiano.it
 Deambrosis Srl

Moncalvo (AT)
Strada Vairo In Collina, 11

pneus@deambrosis-srl.it
+39 0141 917.467
www.deambrosispneumatici.com/bicilette/noleggio.html

Strutture ricettive bike-friendly / Bike-friendly accommodations
Per informazioni e contatti potete fare riferimento ai siti seguenti
Info and contacts available on these websites
 www.albergabici.it/elenco?reg=piemonte&f7=1&pv=Alessandria
Strutture certificate Albergabici in provincia di Alessandria
Bike-friendly accommodations certified by Italian FIAB

 www.italybikehotels.com/hotels
Strutture certificate Italy Bike Hotels
Accommodations certified as Italy Bike Hotels
 www.piemonteciclabile.it/it/strutture
Per ogni tipologia di struttura potete selezionare la zona geografica di interesse
It is possible to choose the area that interests you most

Riparazione bici / Bicycle repairshops
 Bike ‘n Foot

Casale Monferrato (AL)
Corso Giovane Italia, 14

info@bikenfoot.it
+39 0142 591.269

 Cicli Pinato

Casale Monferrato (AL)
Via Buozzi, 70

+39 0142 457.975

 effeBike

Casale Monferrato (AL)
Corso Valentino, 75

info@effebike.it
+39 0142 230.527

 Fast-Bike

Casale Monferrato (AL)
Via Torino, 13

+39 324 827.41.50

 Iemmola G.

Casale Monferrato (AL)
Via Saletta, 38

+39 0142 453.477

 Twin Cam

Casale Monferrato (AL)
Via Rosselli, 54

+39 0142 553.30
+39 328 289.97.10

 DeambrosisSrl

Moncalvo (AT)
Strada Vairo In Collina, 11

pneus@deambrosis-srl.it
+39 0141 917.467

 Biciklando

Valenza (AL)
Via del Castagnone, 36

andreagaravelli@libero.it
+39 347 802.17.44

Informazioni turistiche / Tourist information
+39 0142 444.330

chiosco@comune.casale-monferrato.al.it

www.monferrato.org

mondo@monferrato.org

www.comune.casale-monferrato.al.it> Turismo

www.mymonferrato.it
Seguiteci sui nostril canali social

www.alexala.it
/

Follow us on the following social networks

Mon.D.O.
Manifestazioni Casale Monferrato
mon.d.o._monferrato

@MondoMonferrato

Condividete la vostra esperienza #inMonferrato
Share your experience #inMonferrato

Le informazioni, i siti internet ed i contatti sono stati riportati in base alle comunicazioni
ricevute o disponibili online. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di contattare
direttamente i recapiti indicati o di visitare i relativi siti internet.
Information based on details received or available on the Net.
For further information please call directly or visit the websites.
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