GENNAIO
Lunedì 28 gennaio ore 18.00 Libreria il Delfino
Presentazione libro
Lorenzo Franzetti: Ada e le stelle e altre storie,
Bolis edizioni.
Quattro racconti nati attorno a una bottega di
biciclette per non dimenticare la Shoah. A far da
cornice, il Lago Maggiore negli anni '40 e '50.
Evento aperto a tutti, gratuito

FEBBRAIO
Mercoledì 27 febbraio ore 21.00
Presentazione viaggio: "Faliero Cani e Diego
Vallati: in bicicletta da Pavia al Mar Nero."
Evento aperto a tutti, gratuito

MARZO
Mercoledì 13 marzo ore 21.00
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Aperta a tutti, gratuita
Sabato 16 marzo ore 15.00
facile
Pedalata urbana: "Abbazie e mulini lungo il
parco della Vernavola".
Aperta a tutti, costo € 4 per organizzazione e
assicurazione (gradita offerta libera per la guida)
Sabato 30 marzo
facile
Pedalata urbana: "L'archeologia industriale di
Pavia".
Tour in bicicletta nel passato industriale delle città.
Riservata ai soci, costo € 4

APRILE
Sabato 6 aprile ore 16.00
facile
Pedalata urbana: “Pedalata alla scoperta del
quartiere Vallone”. In collaborazione con Ass. Le
Torri e con Legambiente nell'ambito del progetto
"Vallone Social Crew". A seguire: aperitivo etnico.
Aperta a tutti, gratuita
Data e sede in via di definizione
Presentazione libro
Claudio Gregori: "IL ROMANZO DI BASLÒT.
Vita e imprese di Giovanni Rossignoli, campione
ciclista. Bolis edizioni.
Evento aperto a tutti, gratuito

Sab 13 e dom 14 Aprile
"Bicinfesta: festival delle biciclette"
sabato 13 aprile
facile
Pedalata urbana: "Ciclostoria pavese: i
pionieri del pedale a Pavia e le vecchie officine
meccaniche".
Aperta a tutti, costo € 4 per organizzazione e
assicurazione (gradita offerta libera per la guida)
Domenica 14 aprile
media
Ciclo-escursione: "Pedalata all'abazia di
Morimondo". Tra natura e storia alla scoperta
dell'abbazia cistercense. (50 km)
Aperta a tutti, costo € 5,00 (pranzo a carico dei
partecipanti).
Giovedì 18 aprile ore 21.00
Evento culturale: "Biciclette Resistenti".
Letture sulle biciclette e la Resistenza, a cura di
Irene Scova, in collaborazione con Anpi S. Martino.
Aperta a tutti, gratuita

MAGGIO
Domenica 5 maggio
media
Ciclo-escursione: "Chiese e cascine del
Siccomario".
In bicicletta attraverso il parco del Ticino, alla
scoperta del Siccomario (25 km).
In collaborazione con FAI Giovani Pavia.
Solo per i soci, costo € 5,00, aperitivo finale a
spesa dei partecipanti
Domenica 12 maggio
facile
Ciclo-escursione: "Pedalata Neorurale".
Gita all’azienda Neorurale e visita guidata all’area
rinaturalizzata a Vellezzo Bellini (25 km), in un
territorio rurale in cui i servizi di natura ambientale
si sommano alle attività agricole già presenti.
Solo per i soci, costo € 10 euro, pranzo al sacco a
carico dei partecipanti
Sabato 18 maggio ore 15.00
facile
Bimbimbici è una manifestazione nazionale per
promuovere la mobilità sostenibile e a diffondere
l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.
Pedalata in sicurezza nel territorio urbano
(max 10 km). Iniziativa organizzata nell’ambito di
Bambinfestival. Aperta a tutti, gratuita.

Domenica 26 maggio
Mtb, media
Ciclo-escursione: "Pedalando l'Oltrepò collinare
tra natura e cultura". (42 km).
In bicicletta alla scoperta di bellezza e biodiversità
Solo per i soci, costo € 5,00, pranzo a carico di
ciascun partecipante.

GIUGNO
Sab 1 e dom 2 giugno
media, treno+bici
Viaggio in bicicletta: "Sulle strade del
Campionissimo. Pedalata a Castellania, a cento
anni dalla nascita di Fausto Coppi" (2 giorni).
Un fine settimana in bicicletta sulle colline tortonesi
pedalando tra i colli del Campionissimo. (80 km).
Solo per i soci. Costo € 8,00 organizzazione, costo
stimato cena e pernotto in B&B € 60 (biglietti treno,
vitto e alloggio a carico di ciascun partecipante).
Domenica 9 giugno
facile
Ciclo-escursione: "Oratori di campagna intorno
alla città di Pavia".
Escursione in bicicletta alla scoperta di piccole
chiese rurali e oratori campestri (10 Km).
Solo per i soci, costo € 4 per organizzazione e
assicurazione (gradita offerta libera per la guida)
Mercoledì 12 giugno ore 18.30
facile
Aperifiab al Bike Stand Café: aperitivo tra soci
FIAB presso il Bike Stand Café a Borgarello (15 km).
Aperto a tutti, gratuito, aperitivo a carico di ciascuno
Sabato 22 giugno ore 20.30
facile
Pedalata urbana: "Pavia Magical Mistery Tour".
Pedalata al calar del sole tra ombre e misteri della
città.
Solo per i soci, costo € 4 per organizzazione e
assicurazione (gradita offerta libera per la guida)

LUGLIO
Sab 27 e dom 28 luglio
media, treno+bici
Ciclo-escursione: "Il sentiero Valtellina".
Pedalata da Tirano a Bormio, con ritorno a Sondrio,
lungo la ciclabile. Sito: http://sentiero.valtellina.it/
Costo € 8,00 organizzazione (biglietti treno, costo
cena e pernotto a carico di ciascun partecipante).

AGOSTO
Domenica 4 agosto ore 17.30
facile
Bicianguriata: quando d’estate fa caldo, nulla di
meglio di una fetta di anguria!
Aperta a tutti, gratuita (anguria a carico di ciascun
partecipante)

SETTEMBRE
16-22 Settembre: Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile (SEMS)
martedì 17 settembre
Iniziativa: Bike breakfast in P.zza Vittoria, la
colazione gratis per i ciclisti dalle 7.00 alle 10.00
giovedì 19 settembre
Iniziativa: rilevamento bici (cercansi volontari!)
sabato 21 settembre
facile
Pedalata urbana: "Le strade di ieri".
Itinerario lungo le strade che hanno cambiato
nome nel corso del tempo.
Aperta a tutti, offerta libera
domenica 22 settembre
facile
Pedalata urbana: "Pavia movie tour". I set
cinematografici dei film girati in città, dal Cappotto
a Fantasma d’Amore, passando per Squadra
Volante.
Aperta a tutti, gradita offerta libera per la guida
Domenica 29 settembre
Mtb, media
Ciclo-escursione: "Vigneti d'Oltrepò. Pedalata
nelle colline di Salice Terme, Pozzol Groppo e
Casalnoceto" (40 km)
Solo per i soci, costo € 5,00, pranzo a carico dei
partecipanti

OTTOBRE
Domenica 20 ottobre
medio
Ciclo-escursione: "A casa del
Giôannbrerafucarlo. Da Pavia a San Zenone al
Po, nell’anno del centenario di Gianni Brera"
(50 km)
Solo per i soci, costo € 5,00, pranzo a carico dei
partecipanti.

NOVEMBRE
Data da definirsi
Presentazione libro
Luogo e modalità da definirsi
Data da definirsi
Cena di Natale
Tradizionale scambio di auguri.
Solo per i soci

DICEMBRE
Mercoledì 18 dicembre ore 18.30
Aperifiab: aperitivo tra soci FIAB presso la
nostra sede.
Aperto a tutti, gradite offerte o contributo in cibo
e/o bevande.

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

TESSERAMENTO 2018

CALENDARIO
ATTIVITÀ
2019

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)
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.

Se ami la bici
unisciti a noi
Segui il nostro sito e la nostra pagina Facebook: ulteriori
eventi potranno aggiungersi nel corso dell'anno.
Per iscriverti alla nostra newsletter contattaci a
info@fiabpavia.it

