fiab pavia-voghera
calendario attività 2021
febbraio

maggio

Giugno

27
feb

pedalate napoleoniche
09
m a g Per il bicentenario della morte di Napoleone.

13
giu

5km

piole, trani e osterie
Pedalata urbana alla scoperta delle storiche
e spesso scomparse osterie della città, tra
celebri aneddoti, cospirazioni e fatti si sangue.

40km

marzo

21
mar
80km

28
mar
50km
tr eno
e bici

50km

40km

luglio

Pavia - vigevano
Risalendo lungo le rive del ticino fino alla
città ducale. Sterrato impegnativo.

Santa Maria di Rivalta, Tortona
(V)
Alla scoperta dell’abazia circense per le
strade sterrate e pianeggianti della pianura
piemontese.
Asfalto e sterrato.

aprile

11
apr

Maggio 1796 L’incendio di Binasco e il sacco
di Pavia da parte delle truppe francesi
comandate dal Generale Bonaparte.
Pedalata su asfalto.

castello di montesegale (V)
Pedalata collinare su asfalto fino al
castello di Montesegale, nella graziosa
Valle Ardivestra, vallata laterale della Valle
Staffora.

pedalata dei due parchi (V)
Le aree umide tutelate a livello faunistico
tra Voghera e il Po.
Sterrato.

25

Pedalata per la Libertà (V)
a p r Dal sacrario partigiano del cimitero di
Voghera fino la Santuario di Biagiasco in
40km
valle Staffora lungo la Greenway e strade
a bassa percorrenza.
Pedalata media.
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15

bimbiinbici
m a g festa dei bambini in bicicletta!
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.
A Pavia e a Voghera.

lodi - cremona
23
m a g Pianeggiante pedalata
50km
tr eno
e bici

lungo il corso
dell’Adda con tappa a Pizzichettone, città
murata e Cremona.

11
lug

60km

settembre

05
set

Peschiera - mantova
Scendendo sulla bellissima ciclabile lungo
le rive del Mincio.

18
set

anello di bereguardo
Un classico per i pedalatori pavesi,
percorrendo i sentieri lungo fiume.
Sterrato impegnativo.

19
set
20km

alla scoperta del siccomario
Cascine, vedute, storie e racconti di un
territorio sempre affascinante.
Facile.

(V)

partenza da voghera

40km
tr eno
e bici

50km

pedalate napoleoniche
30
m a g Giugno 1800 la battaglia di Montebello.
15km

Pedalata storica da Montebello a Codevilla
alla scoperta di luoghi e personaggi della
battaglia tra le truppe napoleoniche e
quelle austriache.

Sede: via Cardano, 84 - Pavia
Tel Pavia: +39 347 0413196
Tel Voghera: +39 335 5952515
#fiab_pavia

borgo di cecima (V)
Bella e impegnativa risalita della Valle
Staffora fino a raggiungere il caratteristico
borgo di Cecima.
Per e-bike o allenati.

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.

