“La bicicletta è
la trascrizione
della energia
in equilibrio,
l’esaltazione
dello slancio,
l’immagine
visibile del vento.
Tendenzialmente
vola; rade ma non
tocca la terra.”

chi siamo
FIAB PAVIA - BICITTÀ, nata nel settembre 2016 per
iniziativa di un gruppo di appassionati di bicicletta, è
un’associazione di volontari, apolitica e senza fini di
lucro che promuove l’uso della bicicletta come scelta
quotidiana ecologica e salutare e come mezzo di svago
e di specializzazione per scoprire l’ambiente in modo
naturale e rispettoso.
tesseramento 2020
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

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

Sito web: www.fiabpavia.it
E-mail: info@fiabpavia.it
Sede: via Cardano, 84 - Pavia
@fiabpavia		

#bicifiabpavia

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.

calendario
attività 2020

febbraio

maggio

Giugno

09
feb

Ciclo-escursione "Pedalata
03
m a g Neorurale"

14
giu

10km

Nebbia, bici e vin brulé
Pedalata urbana intorno alla città per chi
usa la bici tutto l’anno. Adatta a tutti.

25km

marzo

01
mar

Piole, trani e osterie
Pedalata urbana alla scoperta delle
storiche e ormai scomparse osterie della
città, tra celebri personaggi, aneddoti,
cospirazioni e fatti di sangue.

29

Santa Maria di Rivalta, Tortona
m a r Pedalata all’Abazia di Santa Maria di
Rivalta, percoso pianeggiante di strade
50km
bianche e asfalto, bici in ordine, no bici da
tr eno
e bici corsa. Arrivo a Tortona con il treno e da lì si
raggiungerà la millenaria abbazia di Rivalta
pedalando per la campagna piemontesa.
Si ritorna a Voghera in bici e da lì treno.
aprile

19

cascina Venara, Zerbolò
a p r Pedalata alla cascina Venara. Percorso:
facile su strade bianche o a bassa intensità.
42km

26
apr
40km

Pedalata per la Libertà
Dal sacrario partigiano del cimitero di
Voghera fino la Santuario di Biagiasco in
valle Staffora lungo la Greenway e strade
a bassa percorrenza.
Organizzata in collaborazione con
l’associazione Voghera é.

Gita all’azienda Neorurale e visita guidata
all’area rinaturalizzata a Vellezzo Bellini,
in un territorio rurale in cui i servizi di
natura ambientale si sommano alle attività
agricole già presenti.
Pedalata in collaborazione con il FAI (Fondo
Ambiente Italiano).

70km
tr eno
e bici

28
giu
50km

16

bimbiinbici
m a g Manifestazione nazionale per promuovere
la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso
10km
della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.
Pedalata in sicurezza nel territorio urbano.
Iniziativa organizzata nell’ambito di
Bambinfestival. Aperta a tutti, gratuita.

14
set
20
set

Il dritto di Rotari:
Cronoscalattella longobarda semiseria.

Pavia Movie Tour:
(Film
e
cinema
a
Pavia)
Pedalata urbana. 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.

Sant'Alberto di Butrioin
24
m a g Pedalata all’ eremo di Sant’Alberto
70km

settimana mobilità sostenibile

Bike Breakfast:
in P.zza Vittoria, la colazione gratis per i
ciclisti dalle 7.00 alle 10.00

Voghera a Godiasco alla
scoperta dei sapori dell’Oltrepò, su asfalto.
Organizzata IriaCultura (Voghera).

di
Butrioin valle Staffora. Percorso: asfalto
con tratti di forte pendenza. Arrivo in treno
a Voghera e ritorno alla stazione. Possibilità
di affittare E-Bike a Salice Terme (circa a
metà del percorso) con pre-avviso.

Colline dell'oltrepò
Pedalata sulle colline dell’ Oltrepò.
Impegnativa.
In collaborazione con Autoguidovie.

settembre

eno-bike
17
m a g Pedalata da
30km

lecco - milano
Percorso lungo sulla ciclabile del Naviglio
Martesana da Trezzo d’Adda a Milano.
Ritorno in treno dalla Stazione Centrale di
Milano. Percorso: pianeggiante. Arrivo a
Lecco in treno.

27
set
40km

ciclo-escursione "Vigneti
d'Oltrepò"
Pedalata nelle colline di Salice Terme,
Pozzol Groppo e Casalnoceto.

