GENNAIO
Sabato 6 gennaio ore 15.00
facile
Bicibefana. Befane, befanini e befanoni in bici per
le strade della città.
Aperta a tutti, costo € 5,00, merenda inclusa.

FEBBRAIO
Data e sede in via di definizione
Presentazione libro
Claudio Gregori: “Il corno di Orlando. Vita, morte e
misteri di Ottavio Bottecchia”, Ed. 66th and 2nd.
Aperta a tutti, gratuita
Giovedì 1 febbraio ore 18.30
Aperifiab: aperitivo tra soci FIAB presso la nostra
sede di via Cardano 84.
Aperta a tutti, gradite offerte o contributo in cibo e/o
bevande

MARZO

APRILE
Sabato 7 Aprile ore 15.00
facile
Pedalata urbana: "In bicicletta sulle tracce
della Pavia letteraria".
Iniziativa organizzata nell’ambito del progetto di
bilancio partecipato #paviapedalasicura
Aperta a tutti, gratuita.
Domenica 15 aprile
media, bici+treno
Ciclo-escursione: "Pedalata dei due Navigli".
Da Pavia a Sesto Calende, lungo il Naviglio di
Bereguardo e il Naviglio Grande. (86 km).
Solo per i soci, costo € 5,00 (biglietti treno a
carico dei partecipanti)
Mercoledì 18 aprile ore 6.10
facile
Pedalata urbana: "Pavia sunrise ride". Pedalare
all’alba, ascoltare il respiro della città che si
sveglia, salutare il sole che sorge.
Aperta a tutti, costo € 5,00 (colazione inclusa).

Data e sede in via di definizione
Presentazione libro
Marco Pastonesi: “La leggenda delle strade bianche.
Piccolo omaggio alla polvere e al sudore degli eroi a
pedali”, Ediciclo Editore.
Aperta a tutti, gratuita

Domenica 22 aprile
media
Ciclo-escursione: "Pedalata biodinamica".
In bicicletta attraverso il parco del Ticino, alla
scoperta delle Cascine Orsine, luogo pionieristico
dell’agricoltura biodinamica italiana. (50 km)
Solo per i soci, costo € 5,00

Mercoledì 14 marzo ore 21.00
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Sala di Via Paratici, 23
Aperta a tutti, gratuita

Sabato 28 aprile
media, bici+treno
Ciclo-escursione: "Il Parco Adda Nord da
Milano a Paderno d’Adda". Pedalata lungo il
Canale della Martesana e il fiume Adda. (54 km).
Solo per i soci, costo € 5,00 (biglietti treno a carico
dei partecipanti).

Sabato 17 marzo ore 15.00
facile
Pedalata urbana: "In bicicletta alla scoperta di
storie e leggende pavesi".
Iniziativa organizzata nell’ambito del progetto di
bilancio partecipato #paviapedalasicura
Aperta a tutti, gratuita
Domenica 18 marzo
molto impegnativa (Mtb)
Ciclo-escursione: "Pavia - Vigevano - Pavia su
sentieri sterrati". Itinerario ad anello in off-road
lungo i sentieri delle due sponde del Ticino. (80 km).
Solo per i soci, costo € 5,00
Domenica 25 marzo
impegnativa
Ciclo-escursione: “Pedalata ad anello tra le
colline dell’Oltrepò”. Casteggio, Cigognola, Pietra
De’ Giorgi, Montalto Pavese, Casteggio (40 km).
Solo per i soci, costo € 5,00

MAGGIO
Giovedì 3 maggio ore 21.00
Presentazione viaggio: "Il giro d'Italia nel
deserto del Negev". La tappa da Be’er Sheva a
Eilat nel racconto di due cicloviaggiatori pavesi.
Sala di Via Paratici, 23 a Pavia
Aperta a tutti, gratuita.
Domenica 6 maggio
facile, bici+auto
Ciclo-escursione: "In bicicletta alla scoperta di
Lomello e delle sue cascine". (30 km).
In collaborazione con FAI Giovani.
Solo per i soci FAI e FIAB, costo € 15,00
Non soci: Costo € 20
Prenotazioni: Agenzia Frigerio Viaggi

Domenica 13 maggio
media
Ciclo-escursione“Il Giro dei Tre Navigli: Pavia Abbiategrasso - Milano Darsena - Pavia".
Un itinerario su vie ciclabili asfaltate lungo le vie
d’acqua dei “tre Navigli”: Naviglio Grande, Naviglio
Pavese, Naviglio di Bereguardo. (95 km).
Solo per i soci, costo € 5,00
Sabato 19 maggio ore 15.00
facile
Bimbimbici è una manifestazione nazionale tesa
a promuovere la mobilità sostenibile e a
diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e
giovanissimi. Pedalata in sicurezza lungo le vie
cittadine e nel territorio urbano.
Iniziativa organizzata nell’ambito del progetto di
bilancio partecipato #paviapedalasicura
Aperta a tutti, gratuita.
Domenica 20 maggio
media
Cicolo-escursione: "Il mare a quadretti:
pedalare costeggiando le risaie allagate tra Pavia
e la Lomellina". (50 km).
Solo per i soci, costo € 5,00

GIUGNO
Domenica 18 giugno ore 17.00
facile
Ciclo-escursione: Alberi, Parchi & Bici.
Pedalata nel verde urbano e nell’antico parco
visconteo alla scoperta di alberi monumentali e aree
verdi.(20 km).In collaborazione con Legambiente.
Solo per i soci, costo € 5,00
Sab 23 e dom 24 giugno
media, treno+bici
Viaggio in bicicletta sulle terre del Po di Gioânn
Brera fu Carlo (2 giorni): pedalata “eno-gastroletteraria” tra boschi, rive e mollenti sulle orme di
Gianni Brera, scrittore truccato da cronista, “figlio
legittimo del Po”, “padano di riva e di golena, di
boschi e di sabbioni”. Con degustazioni.(120 km).
Solo per i soci, costo € 50,00 incluso cena,
colazione e pernotto (biglietti treno a carico dei
partecipanti).
Sabato 30 giugno
facile
Ciclo-escursione: “La Notturna: pedalata di luna
piena". Sulle rive del Ticino illuminati dalla luna
piena. MTB o city bike robusta, con adeguato
impianto illuminazione. (20 KM)
Solo per i soci, costo € 5,00

LUGLIO
Mercoledì 4 luglio ore 18.15
facile
Aperifiab: aperitivo al Bike Stand Cafè di Borgarello.
Aperta a tutti, gratuita (aperitivo a carico di ciascun
partecipante)

AGOSTO
Sabato 18 agosto ore 17
Bicianguriata: quando d’estate fa caldo, nulla di
meglio di una fetta di anguria al gelo!
Aperta a tutti, gratuita (anguria a carico di ciascun
partecipante)

SETTEMBRE
Domenica 9 settembre
facile, bici+treno
Ciclo-escursione: "Il Parco Adda Sud". Percorso
ad anello attorno a Pizzighettone, lungo il fiume
Adda. (km 51).
Solo per i soci, costo € 5,00 (biglietti treno a carico
dei partecipanti).
Data da definirsi
Settimana europea della mobilità sostenibile.
Bike Breakfast e altre iniziative.
Sab 22 e dom 23 settembre
media, bici+treno
Viaggio in bicicletta: Castellania e i colli di Coppi
(2 giorni). Un fine settimana in bicicletta sulle colline
tortonesi pedalando tra i colli del Campionissimo.
(60 km).
Costo € 8,00 organizzazione (biglietti treno a carico
dei partecipanti). Costo stimato cena e pernotto in
B&B € 60 (a carico di ciascun partecipante).

OTTOBRE
Domenica 7 ottobre

molto impegnativo (Mtb)
Bici+treno (ritorno)
Ciclo-escursione: "Pavia - Sesto Calende su
sentieri sterrati", lungo l'itinerario E1 sul Ticino,
su strade bianche e sentieri single track. (100 km)
Solo per i soci, costo € 5,00
Mercoledì 10 ottobre ore 18.30
Aperifiab: aperitivo tra soci FIAB presso la
nostra sede.
Aperta a tutti, gradite offerte o contributo in cibo
e/o bevande.

Domenica 21 ottobre
media
Ciclo-escursione: “Siccomario coast to coast” e
aperitivo con prodotti locali. Pedalare tra le rive del
Ticino e quelle del Po, passando il Gravellone. (20 km)
Solo per i soci, costo € 10,00 (incluso nella quota,
aperitivo finale con prodotti a km 0)

NOVEMBRE
Data da definirsi
Laboratorio di cucina: cosa cucinare e come
alimentarsi prima e dopo l’attività ciclistica.
Laboratorio pratico di cucina (con cena a seguire).
Luogo e modalità da definirsi
Data da definirsi
Presentazione libro

DICEMBRE
Sabato 1 dicembre ore 20.00
Cena di Natale
Tradizionale scambio di auguri tra i soci
Solo per i soci

CHI SIAMO
FIAB PAVIA – BICITTÀ, nata nel settembre 2016 per
iniziativa di un gruppo di appassionati di bicicletta, è
CHI SIAMO di volontari, apartitica e senza fini di lucro
un’associazione
che promuove l’uso della bicicletta come scelta quotidiana
ecologica e salutare e come mezzo di svago e di
socializzazione per scoprire l’ambiente in modo naturale e
rispettoso.

CALENDARIO
ATTIVITÀ 2018

TESSERAMENTO 2018
Socio ordinario 20,00 € (+ rivista 26,00 €)
Socio familiare 15,00 €
Junior 10,00 €
Socio sostenitore 30,00 € (+ rivista 36,00 €)
La tessera comprende: Assicurazione RCT 24 ore su 24
per danni provocati in bici a terzi estendibile a prezzi
agevolati; assistenza legale in caso di incidenti; sconti e
agevolazioni in negozi e realtà convenzionate e nelle
strutture ricettive Albergabici (elenco su www.fiabpavia.it)

INFO E CONTATTI
Sito: www.fiabpavia.it
Mail: info@fiabpavia.it
Sede: Via Cardano 84 - Pavia
(ogni terzo mercoledì del mese dalle 21.15 alle 23.00)

Se ami la bici unisciti a noi

I dettagli delle attività e i recapiti dei referenti sono
disponibili sul nostro sito, unitamente al regolamento per
partecipare alle ciclo-escursioni e ai viaggi.

Segui il nostro sito e la nostra pagina Facebook: ulteriori
eventi potranno aggiungersi nel corso dell'anno

