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Nel 2018 divento socio FIAB!
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1993-2018

ASSOCIATI ANCHE TU!
FIAB Vicenza - Tuttinbici
Sede operativa
Via Goffredo Mameli, 19
36100 Vicenza (VI)
Tel. 327 3462262 (Segreteria)
mail: tuttinbici@tuttinbici.it

mail: tuttinbici@tuttinbici.it
www.tuttinbici.it
C.F. 95030120240 - P. I. 03222860243

LE NOSTRE SEDI

Nelle nostre sedi è possibile iscriversi, avere informazioni, consultare la biblioteca specializzata, incontrare amici vecchi e nuovi, partecipare alle riunioni
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LONIGO
ISOLA VIC.
NOVENTA

sede operativa: Via Goffredo Mameli, 19
36100 Vicenza (VI)- cell.. 327 3462262 (Segreteria)
email: tuttinbici@tuttinbici.it
Aperto il primo martedì del mese e tutti i giovedì
dalle 20.45 alle 22.00. Per gli altri giorni e orari
di apertura della nuova sede controllare sul sito.
Via Camin, 9 - c/o Consiglio di Quartiere n° 4
cell. 347 2246423 - email: schio@tuttinbici.it
Aperto 1° mercoledì del mese dalle 21.00 alle 23.00
Viale della Repubblica, 12 - Lonigo (VI)			
Ex bocciodromo (zona tennis e scuole medie)
Aperto tutti i Giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 		
escluso Giovedì 13 Aprile (Giovedì Santo).
Stradella del Municipio
cell. 348 7020063 - email: isola@tuttinbici.it
Aperto il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
Viale dei Martiri, 28 - c/o CAI
cell. 333 8056207
email: noventa@tuttinbici.it - girabasse.noventa@girabasse.it
Aperto il venerdì sera dalle 21 alle 22:30 (nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo anche ogni martedì dalle
ore 21:00 alle ore 22:30)

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti anche ai
TUTTINBICIPOINT presso i seguenti negozi:
tuttinbiciPoint1
		
tuttinbiciPoint2
		
tuttinbiciPoint3
		
tuttinbiciPoint4
		

c/o Libreria Galla
Corso Palladio, 11 - Vicenza - Tel 0444 225200
c/o Bikeservice.it
Viale Dal Verme, 118 - Vicenza - Tel 348 7409360
c/o Libreria Liberalibro
Via Marconi, 6 - Valdagno - Tel 0445 402293
c/o MAX sport
Via Pasubio, 77 - Schio - Tel 0445 521853

www.tuttinbici.it

ASSOCIATI ANCHE TU!

QUOTE D’ISCRIZIONE 2018*
•
•
•
•

Socio Ordinario ............................................................ € 25.00*
Socio Familiare ............................................................ € 15.00
Socio Junior solo fino a 14 anni compiuti ................... € 5.00
socio sostenitore ......................................................... € 30.00
* compreso abbonamento alla rivista di FIAB onlus che viene
recapitata per posta a domicilio.

Il socio è assicurato per danni causati a terzi (persone o cose), 24 ore al
giorno quando va in bicicletta, anche al di fuori delle attività associative.

*L’iscrizione puo’ avvenire anche online sul sito di fiab onlus
http://www.fiab-onlus.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• in sede, nei Tuttinbicipoint o nei “ciclogazebo” in occasione delle
manifestazioni con versamento diretto della quota associativa.
• compilando l’apposito modulo presente nel sito www.tuttinbici.it ed
effettuando il pagamento della quota associativa con versamento
bancario sul conto corrente intestato a Tuttinbici Fiab Vicenza presso
Banca del Centroveneto Vicenza - Agenzia San Lazzaro.
La ricevuta del versamento e il modulo iscrizione compilato e firmato
andranno inviati via mail all’ndirizzo tuttinbici@tuttinbici.it
Codice IBAN: IT24 C085 9011 8020 0008 1013 020

FIAB: Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Onlus
Tuttinbici aderisce alla FIAB, la federazione che riunisce le
associazioni cicloambientaliste di oltre 148 città italiane.

La FIAB, a sua volta, aderisce all’ECF - European Cyclists’
Federation - che rappresenta le associazioni cicloambientaliste
presenti in tutti i paesi europei.
La FIAB è riconosciuta:
• dal Ministero dell’Ambiente, quale associazione di protezione ambientale
(art.13 legge 349/86).
• dal Ministero dei Lavori Pubblici, tra gli enti ed associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale.
La FIAB partecipa:
• alla Consulta Nazionale sulla sicurezza Stradale.
• al Tavolo Nazionale per la Mobilità Sostenibile istituito dal Ministero
dell’Ambiente per predisporre proposte e provvedimenti finalizzati alla diffusione
delle politiche di mobilità sostenibile nelle aree urbane e metropolitane.

CHI SIAMO

CHI SIAMO
Tuttinbici di Vicenza nasce ufficialmente nel 1993 raccogliendo
l’eredità ideale di Pedale Verde, da anni impegnati nel richiedere un approccio sostenibile alla mobilità urbana attraverso la
realizzazione di una rete ciclabile continua, sicura e protetta. Da
subito Tuttinbici aderisce alla FIAB-Onlus, Federazione Italiana
Amici della Bicicletta, organizzazione ambientalista no-profit che
annovera oltre 148 associazioni in tutta Italia. L’associazione è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente (G.U. 182 del 05.08.2004)

Scopi delle Associazioni aderenti a FIAB-Onlus:
• Diffondere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto
alternativo.
• Introdurre provvedimenti per la moderazione del traffico
e per la sicurezza stradale.
• Ampliare, valorizzare e salvaguardare il verde pubblico.
• Promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero
organizzando escursioni atte a valorizzare gli aspetti
culturali, ambientali e storici del territorio.
• Privilegiare l’uso del trasporto pubblico.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE

FIAB VICENZA: ATTIVITA’ E INIZIATIVE
Itinerari ciclabili: individuazione di nuovi itinerari sicuri da proporre ai cittadini ed Enti pubblici mediante stampa di opuscoli.
Biblioteca: fornita di libri e altri supporti audiovisivi a disposizione dei soci oltre a carte topografiche, raccolte di itinerari, manuali tecnici.
Biciforum - Racconti di viaggio e non solo: gli incontri sono ad
ingresso libero e si svolgono presso la sede Fiab Vicenza. Il calendario BICIFORUM verrà pubblicato sul sito www.tuttinbici.it,
su Facebook e tramite le newsletter ai soci.
Vado a scuola/al lavoro in bici: un progetto di eventi per promuove l’uso della bicicletta nel percorso da casa a scuola o al lavoro.
Bimbimbici - giornata nazionale FIAB per la mobilità sostenibile dei bambini: FIAB-Onlus promuove in tutta Italia una giornata
nazionale dedicata ai più giovani e alle loro famiglie in collaborazione con gli istituti scolatici e le amministrazioni locali.
Bicinfamiglia: brevi escursioni in bicicletta dedicate alle famiglie
per trascorrere una domenica all’aria aperta e meglio conoscere
il territorio.
Gruppo scuola: promuove esperienze di educazione alla mobilità
sostenibile e alla sicurezza stradale, con progetti per le scuole di
ogni ordine e grado, con accompagnamento di gruppi in bici per
favorirne la diffusione e il cicloturismo scolastico.
Tuttinbicinverno: iniziativa studiata per vivere l’Associazione nel
periodo invernale mediante uscite con ciaspole anche di più giorni.

MANIFESTAZIONI NAZIONALI

MANIFESTAZIONI NAZIONALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giornata Nazionale delle Ferrovie dimenticate: l’evento ha lo
scopo di sollecitare il recupero della rete ferroviaria dismessa.
Giornata FAI di primavera: le associazioni FIAB organizzano
visite guidate su monumenti messi a disposizione dal FAI.
Resistere pedalare resistere: escursioni in bicicletta sui
luoghi teatro della Resistenza.
Bimbimbici: giornata nazionale FIAB per la mobilità sostenibile dei bambini.
Paciclica, marcia per la pace: le associazioni FIAB partecipano alla manifestazione per la pace, da Perugia ad Assisi.
Bicitalia day: iniziativa per la realizzazione di una rete nazionale di 12 itinerari cicloturistici.
Cicloraduno nazionale: manifestazione nazionale di tutte le
associazioni FIAB.
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Chi sceglie la bicicletta merita un premio: le associazioni FIAB
durante l’”European Mobility Week” propongono varie iniziative
di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.
Bicistaffetta: pedalata a tappe per la promozione di un itinerario cicloturistico.
Il ciclista illuminato.

Altre importanti attività di FIAB onlus:
•
Bicitalia, progettazione di una rete nazionale di 12 itinerari
per il cicloturismo. Sostegno all’introduzione di leggi a favore della mobilità ciclistica. Collaborazione, ricerche, studi
e progetti in materia di ciclabilità con associazioni ed enti
pubblici e privati.

www.fiab-onlus.it

Fiab-Vicenza-Tuttinbici
wnload 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

Diventa nostro amico!!

news approfondimenti escursioni curiosità

PERCHÉ ISCRIVERSI

PERCHÉ ISCRIVERSI
PER MOTIVI IDEALI
• Chi si iscrive rafforza la nostra associazione e la sostiene economicamente.
• Quanto sta accadendo in altre
città italiane e europee dimostra che la bicicletta può dare
un contributo importante per
combattere l’inquinamento e
per migliorare la qualità della
vita delle persone nelle città.
• Scegliere la bicicletta come
mezzo di trasporto quotidiano comporta molti vantaggi
individuali e collettivi: benessere psicofisico, riduzione dei
costi di trasporto, riduzione
dell’inquinamento e dei costi
sociali di varie malattie causate da uno stile di vita sedentario.
• Le nostre proposte per la
promozione dell’uso della
bicicletta in città sono molto
concrete e poco costose. Per
conoscerle vieni in sede o visita il nostro sito www.tuttinbici.it. I soci verranno inoltre
informati di tutte le attività
e iniziative attraverso l’inserimento nella mailing list
dell’associazione.
PER I VANTAGGI
RISERVATI AI SOCI
• Assicurazione
RC
del
ciclista - Assicurazione di
responsabilità civile per le
24 ore valida in tutta Europa,
per i danni procurati ad altri
andando in bicicletta. Puoi
saperne di più in sede o visitando il nostro sito.
• Consulenza legale gratuita Servizio Fiab relativo agli
aspetti legali attinenti la bicicletta: infortunistica stradale,
questioni condominali, furto,

•

•

•

•

•

contravvenzioni, questioni legali in genere. È fornito anche
attraverso un nostro consulente.
Patronato per risarcimento
danni - Servizio Fiab per il
riconoscimento e il risarcimento di danni provocati da
terzi. È fornito da un consulente Fiab e riguarda: identificazione
responsabilità,
valutazione procedura più
opportuna, ottenimento della
liquidazione.
Albergabici® - Servizio Fiab
che permette di usufruire di
vantaggi e sconti nelle strutture turistiche convenzionate.
Cicloescursioni e ciclovacanze - Gite e viaggi in
bicicletta organizzati, senza
scopo di lucro, dalla nostra
associazione e da tutte le altre associazioni Fiab e riservati esclusivamente ai soci.
BC - Prezzo scontato della
rivista bimestrale edita dalla
FIAB Onlus a livello nazionale ed inviata agli iscritti a
mezzo posta.
Sconti e convenzioni - Sono
attivi sconti e convenzioni riservati ai soci presso varie
attività commerciali e negozi
specializzati in articoli per la
bicicletta (lista completa su
www.tuttinbici.it)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI
FIAB VICENZA TUTTINBICI
Le escursioni consentono di condividere insieme una giornata all’aria aperta, in amicizia e in armonia con l’ambiente
circostante.
Le norme di seguito riportate hanno lo scopo di poter vivere
tutto questo in sicurezza e nel reciproco rispetto.
1) Ogni partecipante ha l’obbligo di informarsi preventivamente su programmi e percorsi (orari, chilometri, dislivelli, difficoltà) in modo da affrontare la gita soltanto se ritiene
di poterla portare a termine in piena autonomia.
2) Nel caso sia previsto l’obbligo di prenotazione, non sarà
possibile accogliere richieste al di fuori del termine di scadenza.
3) Le nostre escursioni sono dedicate di norma a chi viene in
bicicletta; è dunque vietato partecipare all’escursione con
mezzi motorizzati; possono essere ammesse le sole biciclette a pedalata assistita.
Il presente Regolamento si applica altresì, in quanto compatibile, alle escursioni a piedi che possono essere organizzate dall’Associazione.
4) Durante lo svolgimento delle escursioni di Tuttinbici, i soci
sono assicurati per danni causati a terzi e per infortuni.
L’assicurazione infortuni non è valida per chi ha già compiuto 75 anni.
5) La quota di partecipazione serve esclusivamente a coprire
le spese organizzative e assicurative sostenute dall’Associazione per conto dei soci, e non a retribuire gli accompagnatori.
6) Tuttinbici non è un’agenzia turistica: gli organizzatori
sono volontari che operano a titolo gratuito perché tutto
si svolga nel modo migliore, contando sulla comprensione e collaborazione di tutti.
7) Nonostante tutte le precauzioni, non è possibile eliminare
i rischi connessi alla circolazione stradale, pertanto ogni
partecipante deve assumere in proprio tali rischi comportandosi con prudenza e osservando le normative vigenti.
8) È necessario arrivare 15 minuti prima della partenza con
idoneo equipaggiamento (bicicletta e vestiario adatti, ca-

REGOLAMENTO
mera d’aria di scorta, pompa, borraccia, viveri ecc.). E’ consigliato il casco. La bicicletta deve essere in perfette condizioni di efficienza: copertoni in buono stato, cambio e freni
efficienti, sella alla giusta altezza.
9) Alla partenza e durante il tragitto il Direttore di gita fornisce informazioni ed indicazioni che tutti sono tenuti ad
ascoltare ed osservare rigorosamente.
Altri accompagnatori collaborano con lui per garantire l’ordinato svolgimento dell’escursione.
10) Durante la gita è necessario tenere un corretto comportamento:
• Non superare mai il Direttore di gita in testa al gruppo.
• Non attardarsi in coda, non lasciare troppo spazio rispetto al ciclista che precede.
• Fermarsi e ripartire secondo le istruzioni del Direttore
di gita.
• Segnalare immediatamente a chi segue a distanza il
cambio di direzione.
• Non invadere la carreggiata durante le soste.
• Procedere in fila indiana e a distanza di sicurezza, prestare sempre attenzione al traffico motorizzato.
• Vigilare sul proprio mezzo e sul proprio bagaglio, dei
quali si è responsabili.
11) Il Direttore di gita ha la facoltà di escludere dall’escursione chi, per cause diverse (equipaggiamento, mezzo inadeguato, comportamento poco responsabile) non dia sufficiente garanzia per affrontare in sicurezza l’itinerario.
I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da un
adulto.
12) Con l’iscrizione alla gita, i partecipanti accettano e sottoscrivono le norme del presente Regolamento, esonerando FIAB Vicenza Tuttinbici, le persone che la rappresentano, il Direttore di gita e i collaboratori da ogni
responsabilità relativamente a smarrimenti, danneggiamenti e furti di oggetti personali dei partecipanti, soci e
non soci, compresi bagagli e biciclette e relativamente a
danni alle persone.
(Approvato il 4 dicembre 2014 dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ai sensi
del combinato disposto degli artt. 1341 co. 2 e 1342 co.2 del C. C.)

LEGENDA PROGRAMMA

REFERENTI

PROGRAMMA

Marco Galla
tuttinbici@tuttinbici.it
Renata Zorzanello cell. 346 0705940
tuttinbici@tuttinbici.it
Paolo Strazzabosco cell. 331 1063959
paolo.strazzabosco@tuttinbici.it

2018

tutte le
escursioni e
le attività

LEGENDA PROGRAMMA
facile: fino a 50 km in piano
medio/facile: fino a 70 km
medio: fino a 70 km con salite
impegnativo: per mountainbike e bici da corsa
cultura

natura

bicifacile

gastronomia

ciclovacanza

bicinfamiglia

sport

iniziative FIAB
nazionali

mountain bike

dislivello

bici da corsa

Convenzioni
Tutti i tesserati Fiab e i parenti fino al primo grado di parentela
hanno la scontistica del 15% riservata presso il centro
benessere Vicenzaeasyspa su entrate singole; pacchetti
ad ingressi; abbonamenti stagionali e percorsi massaggi&spa!
Il costo del ticket giornaliero feriale è di 17€ al posto di 20€
il festivo di 20€ al posto di 24€
Ogni ingresso Spa comprende il telo di cortesia e permette
l’accesso alle Saune Finlandese (tra 80 e 90˚ C) e Biosauna
(tra 45 e 50˚ C), al Bagno Turco, alla Vasca idromassaggio a
due zone, alle Docce con Cromoterapia e alla Vasca fredda;
Tisaneria, 2 Aree Relax interne, Area relax esterna e Frutta sono
sempre comprese. Possibilità di partecipare ai rituali di Aufguss
in Sauna e a quelli Self-Scrub
viso/corpo in Bagno turco con
aromaterapia.

Ti aspettiamo in reception
per scoprire tutte le opzioni a
disposizione!
Info 0444-340027

VICENZA
25 km

LA CHIESETTA DI
S. BENEDETTO

Breve escursione cittadina per scoprire il nostro
territorio vicino, vedremo la piccola chiesa di
S. Benedetto a Bertesinella, secolo XVI.
Roberta Guarato 347 1675180

Sezione di

venerdì 23

40 km

finale in compagnia.

2018 MARZO

domenica 18

IN NOTTURNA
ISOLA VIC. FAEDO
Salita al Monte Faedo in MTB in notturna con bruschetta
dislivello

500mt.

Giampietro 348 7020063

domenica 25
VICENZA
20 km

GIORNATE FAI DI
PRIMAVERA: FAI UN
GIRO CON FIAB E FAI
Biciclettata adatta a tutti con visita turistica.
Francesca Gennaro 349 4070272

2018 APRILE

Sezione di

domenica 8

NOVENTA PEDALANDO

LUNGO IL FRATTA

65 km

Giro ad anello con partenza da Noventa lungo le rive
del Fratta.
Luisa Bedin
Antonio Costantin

346 5930099
339 5415309

domenica 8

VICENZA A SPASSO

SEGUENDO TIEPOLO

40 km

Itinerario ad anello tra Vicenza e Montecchio visitando le
ville affrescate dal Tiepolo e realizzate da Muttoni.
Francesca Gennaro 349 4070272

VICENZA
35 km

solo MTB
dislivello

250mt.

domenica 15

PEDALANDO INTORNO
ALLE BREGONZE
Giro ad anello con partenza ed arrivo a Thiene.
Da Thiene lungo la roggia fino a Zanè, poi fino a
Chiuppano costeggiando l’Astico su sentiero sino a
Calvene. Poi Lugo, Zugliano e ritorno.
Diego Ballardin 340 8762558

VENETO
50 km

DA CAORLE A BIBIONE
Per valorizzare una parte della ciclovia adriatica.
Tuttinbici 327 3462262

2018 APRILE

domenica 15

domenica 22
VICENZA
56 km

dislivello

100mt.

Sezione di

NEL REGNO CICLABILE
DI PEDEMONTANIA
Pedaleremo nella fascia pedemontana compresa tra
Bassano, Asolo e il Monte Grappa. Asfalto e sterrato.
Alessandro D’Ambrosi 345 0686418
Chiara Parolin
340 4803786

lunedì 25

DE S. MARCO
ISOLA VIC. PEDALADA
Storico appuntamento di primavera adatto a tutti tra
25 km

percorsi ciclabili comunali. Degustazione finale del
“Risoto coi sparase”.
Giampietro 348 7020063

2018 MAGGIO

Sezione di

domenica 13

85 km

GRADO - MONFALCONE

NOVENTA PALMANOVA - AQUILEIA Lungo la pista ciclabile che porta verso il mare incontreremo il borgo e i Castelli di Strassoldo, giungeremo
quindi alla “Capitale Aquileia” con la sua magnifica basilica e i suoi mosaici.

Adriano Barbiero
Carla Marsilio

348 4929614
348 4244798

Sezione di

domenica 13

100 km

trevigiane.

MONTELLO
ISOLA VIC. IL
Pedalata in compagnia dallo spirito sportivo sulle colline
solo BDC

dislivello

500mt.

Giuseppe M. 347 9461507

domenica 13
VICENZA
70 km

DI VILLA IN VILLA
DA VICENZA A MAROSTICA
Percorso pianeggiante su tratti REV, bitume.Il percorso,
che ancora una volta vuole coniugare la bicicletta
all’arte, si snoda a nord di Vicenza, arrivando a toccare
la fascia pedemontana.
PRENOTAZIONE ALMENO UN MESE PRIMA
PER LA VISITA AL CASTELLO INFERIORE
Francesca Gennaro 349 4070272

VICENZA
20 km

domenica 20
BIMBINBICI

Classica manifestazione primaverile dedicata alle
famiglie.

Tuttinbici 327 3462262

20 km

PELLEGRINI IN BICI
INCONTRO AL FUTURO

2018 MAGGIO

VICENZA

lunedì 21

Alla ricerca della spiritualità in viaggio lento.
Ciclopellegrinaggio sulle orme degli antichi pellegrini,
lungo la via Postumia, da est a ovest, verso Santiago, da
Ospedaletto a S.Lazzaro.
Maurizio Zocca 347 1299289

domenica 27
VICENZA
50 km

dislivello

200mt.

VALTENESI

L’itinerario corre per metà parallelo alla Riva Bresciana
del Lago di Garda e per metà lungo il Fiume Chiese e
il Naviglio Grande Bresciano. Fondo: interamente su
ciclabili e stradine di campagna, saliscendi.
Alessandro D’Ambrosi 345 0686418
Chiara Parolin
340 4803786

2018 GIUGNO

ven. 1 - sab. 2 - dom 3

MARCHE A TAPPE
VICENZA LE
Itinerario tra il Conero e le Grotte di Camerano, museo

150 km

Leopardi a Recanati e Loreto.
Francesca Gennaro 349 4070272

domenica 10

VENETO PROMOZIONE DELLA

50 km

CICLABILITÀ
DA PADOVA A STRÀ
Pianeggiante.
Alessandro 327 3462262

VENDITA - ASSISTENZA
& NOLEGGIO

EBIKE - MTB - CITY BIKE
PIEGHEVOLI - CORSA

V.le Riviera Berica 453/B 36100 Vicenza
tel. 0444-240754

www.bikegaragevicenza.com

domenica 17

ISOLA VIC. MONTAGNANA
Suggestivo itinerario nella pianura veneta.
120 km
solo BDC

Tiziano 338 5655858

domenica 17

2018 GIUGNO

Sezione di

VICENZA DA PIOVENE A LAGHI:
50 km CITY BIKE
60 km MTB

CONTRADE E FONTANE
Dalla Birreria Summano su ciclabile fino ad Arsiero
Quindi verso Laghi attraversando varie contrade con
soste alle fontane. Ritorno passando dalla Montanina
del Fogazzaro.
Diego Ballardin 340 8762558

Domenica 23

DI CARCERI (PD)
VICENZA ABBAZIA
Andiamo a conoscere da vicino la grandiosa struttura
65 km

risalente al XI secolo, con i suoi Chiostri, circondata dalla
campagna coltivata.
Lino Ricci 348 7548850

Sezione di

Domenica 24

- MONTEGALDA
NOVENTA COSTOZZA
Partendo da Longare in direzione Secula, si imbocca la
60 km

carrareccia che costeggia il canale bisatto. Dopo una
sosta al porto di Colzè si prosegue fino a Montegalda,
dove è possibile ammirare Villa Fogazzaro Roi, il Museo
delle campane e il Castello.
Giuliano Dovigo 348 1377070
Lorenzo Quaglio 348 7808422

2018 LUGLIO

Sezione di

sabato 7

NOVENTA CORTINA - LONGARONE

Si percorre la famosa ciclabile “Lunga Via delle
Dolomiti” che da Dobbiaco (passando per Cortina) porta
a Calalzo.

60 km

Giuliano Dovigo 348 1377070

gio 5 - ven 6
sab 7 - dom 8

VICENZA ASIAGO, BICI E SCARPONI
174 km

Nei luoghi della grande guerra 100 anni dopo. Pedalate
ed escursioni per ricordare e ritemprarsi.
Programma dettagliato sul sito www.biciviaggi.it
Diego Ballardin 349 0707949

Sezione di

sabato 14

DI ASIAGO
ISOLA VIC. ALTOPIANO
Dalla valle alla montagna.
120 km
solo BDC

dislivello

Attilio 349 2605863

1000mt.

domenica 15

E NON SOLO
VICENZA VEZZENA
Per bikers allenati:
55 km

dal laghetto di Roana si pedala verso Malga Pusterle
Malga Mandriele, poi passo Vezzena, forte Verle, Porta
dislivello
Manazzo, Malga Larici, da cui si risale a Bocchetta
1500mt. Portule su panoramica Mulattiera, si sale al Monte
Meatta da cui sicomincia a scendere per il ritorno al
laghetto

solo MTB

Diego Ballardin 349 0707949

da ven 27 luglio a dom 5 agosto
VICENZA BICIVIAGGIO
450 km

IRLANDA: SEGUI IL BATTITO,
FRA SUONI E COLORI
Il pullman con bagaglio e bici parte da Vicenza.
Da est a ovest per pedalare nelle isole Aran e nelle
terre del Connemara: la costa atlantica, all’estremità
più occidentale di Europa, una delle zone più selvagge
e remote della verde Erin.
Renata 346 0705940
Per informazioni e iscrizioni www.biciviaggi.it

VICENZA CICLOVACANZA

I LUOGHI DI VAN GOGH
AL SUD DELLA FRANCIA

VARI km

POSTI ESAURITI

2018 AGOSTO

dal 4 al 12

da gio 9 a dom 19

VICENZA IL CAMMINO DI SANTIAGO

350 km

IN BICI

PER INFO E ISCRIZIONI: WWW.CALIBA.IT
Renata 346 0705940

Sezione di

mercoledì 15

DI FIMON
NOVENTA LAGO
Tradizionale gita di Ferragosto, da Noventa Vicentina
90 km

lungo la pedecollinare fino al lago di Fimon che racconta
una storia risalente al Neolitico e all’età del Bronzo.
Lorenzo Quaglio 348 7808422
Luisa Bedin 346 5930099

Sezione di

dal 25 al 29

NOVENTA BRENNERO
Da Noventa al Passo del Brennero in 5 giorni lungo la
370 km

Plastica

riciclab

ile

vallata dell’Adige e poi dell’Isarco su una delle più belle
ciclabili d’Europa.
dislivello
Max 12 partecipanti
2000mt. Adriano Barbiero 348 4929614
Carla Marsilio
348 4244798

+ bici
e
+ salut
a
Vicenz
ici
Tuttinb

LA BICI
FA BENE
ALLA SALUTE.

2018 SETTEMBRE

sabato 1
domenica 2

Sezione di

ISOLA VIC. I PASSI DEL GIRO

Classica alpina su Stelvio e Gavia.

160 km
Solo BDC

Giampietro 348 7020063
Lucia
333 8056207

domenica 2

DEL MINCIO
VICENZA CICLABILE
Le colline vicino al lago attraversando
60 km

i borghi tra i più belli d’Italia.
dislivello

200mt.

Katia Peruzzo 331 5702766

Sezione di

sabato 8

80 km

SCULDASCIA

NOVENTA CHIESETTE DELLA
Giro tra le chiesette del 1000 da Noventa Vic., alla
località del Tresto con visita al santuario, poi a Ponso
e sosta alla chiesetta denominata Cesazza, Vitale dove
sosteremo in visita alla chiesetta dell’Anconese.

Plastica

riciclab

ile

Giuliano Dovigo
Antonio Costantin

+ bici
e
+ salut
a
Vicenz
ici
Tuttinb

348 1377070
339 5415309

LA BICI
FA BENE
ALLA SALUTE.

60 km

Una delle migliori ed affascinanti piste ciclabili è
quella della Valsugana. Partenza da Pergine ed arrivo
a Primolano.
Fabio Zancan 328 1080052
Andrea Scalco 366 5044438

domenica 9

VICENZA MERAVIGLIE DELLA
PIANURA BERICA

70 km

Girando per la bassa vicentina, lungo le ciclabili tra i
campicoltivati, tra Berici ed Euganei, alla scoperta dei
segreti nascosti di Campiglia dei Berici.
Maurizio Zocca 347 1299289

domenica 23

VICENZA A VALDAGNO LUNGO LA
CICLABILE DEL GUÀ

80 km

dislivello

100mt.

Alla scoperta della valle dell’Agno lungo la ciclabile
del fiume. Per Montorso a Valdagno e ritorno per
Castelgomberto.
Lino Ricci 348 7548850

2018 SETTEMBRE

VICENZA

sabato 8

VALBRENTA

2018 SETTEMBRE

venerdì 28

VICENZA AIDA: ALTA ITALIA
75 km

DA ATTRAVERSARE
DA VICENZA A VERONA
Partenza da Trieste ed arrivo a Verona a tappe.
Maurizio Zocca
Marco Galla

347 1299289
tuttinbici@tuttinbici.it

Sezione di

domenica 30

27 km

NOVENTA VICENTINA

NOVENTA PEDALANDO A

Nell’annuale ricorrenza del percorso “Meraviglie della
pianura Berica” saremo ospiti del comune di Noventa
dove pedaleremo alla scoperta del territorio.
Paolo Cogo 335 5307744

APERTE
VICENZA DISTILLERIE
Si percorre la facile ciclabile della Riviera Berica fino
50 km

a Montegalda e Cervarese S. Croce. Al ritorno sosta
piacevole visitando la storica distilleria Brunello.
Roberta Guarato 347 1675180

Uscite in MTB alla DOMENICA
da aprile a novembre:
dettagli aggiornati su www.tuttinbici.it
e su Facebook!

RIPARAZIONI - ACCESSORI - RICAMBI
CICLI OLYMPIA - RONDINE

"BOTTEGA STORICA" dal 1914
Contra’ XX Settembre, 50 - Vicenza
Tel. e Fax 0444 514067
Mail: giovanni.ciscato@tin.it

2018 OTTOBRE

domenica 7

2018 OTTOBRE

venerdì 5
sabato 6
domenica 7
VENETO
150 km

DA AVIO ALLA FOCE
DELL’ ADIGE A TAPPE
Lungo l’Adige veneto da Avio a VR, da VR a RO, da RO
alla foce. Pianeggiante.
Alessandro 327 3462262

domenica 21

BIKE
VICENZA BYEBYE
Per chiudere in convivialità la stagione estiva
delle pedalate di Fiab Vicenza
Tuttinbici 327 3462262

IL NOSTRO SITO: www.tuttinbici.it
INFOGITA: iscriviti
alla newsletter

Informazioni sempre
aggiornate:
l’associazione e le
sezioni di Lonigo,
Isola Vic.na, Noventa
Vic.na e Schio.
Tutte le escursioni,
i progetti e moltissime
altre indicazioni sul
mondo della bicicletta.

E’ FACILE segui le indicazioni sulla
homepage. Riceverai per tempo tutte le informazioni su gite, iniziative
e novità

Bici VIAGGI FIAB

LE PROPOSTE 2018
www.andiamoinbici.it

30 Giugno - 8 Luglio 2018
Le vie verdi di Dalì
Il surrealismo tra i vulcani e il mare della Catalogna.
7 - 14 Luglio 2018
Le terre dei Draghi
Leggende e biciclette da Cracovia alla Moravia.
Dal 13 al 22 luglio
La costa Atlantica da Bordeaux a Bayonne
lungo la Velodyssee Eurovelo 1.
Dal 27 luglio al 5 agosto
Irlanda. Segui il battito tra suoni e colori
Dal 4 al 12 agosto
I paesaggi di Van Gogh
Provenza, emozioni e colori.
Dal 18 al 25 agosto
Un mare di storia, da Sarajevo a Zara
Quando tutto era diverso,
prima della follia del 20° secolo.
Dal 12 al 15 aprile
Venetiae
Tra terra e acqua sulle tracce dei dogi.
Dal 28 aprile al 1 maggio
In bici con gli etruschi intorno al Trasimeno
Dal 31 maggio al 3 giugno
Argentario
Storia, Natura e Saporti della Costa d’Argento.
Dal 5 all’8 luglio
Asiago, bici e scarponi
Dal 6 al 9 settembre
Lago di Garda
In sella tra il Benàco e le colline moreniche.
Dal 13 al 16 settembre
Salento di Pietra
Dall’11 al 14 ottobre
La Parenzana
Dall’1 al 4 novembre
Bici, Natura e Terme
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

LE PROPOSTE 2018
d i CA L I B A
il partner di
FIAB Vicenza e FIAB Onlus

www.caliba.it - info@caliba.it
6 maggio
Frida Khalo a Milano. Oltre il mito
a partire da 45 euro.
Dal 1 al 3 giugno
Weekend Berlino easy: volo + hotel + guida
a partire da 395 euro.
Dal 29 giugno al 1 luglio
Giro ciclistico Fausto Coppi: Tortona, Nizza
Monferrato, Briaçon, Pinerolo
a partire da 260 euro.
Dal 30 giugno al 3 luglio
Profumi e colori di Provenza
a partire da 440 euro.
Dal 9 al 19 agosto
Il cammino di Santiago de Compostela
a partire da 980 euro.
3 giorni con volo - settembre 2018
Magritte a Bruxelles a 50 anni dalla scomparsa
Quote e date da definirsi
Info e iscrizioni: www.caliba.it

BC - LA RIVISTA DELLA BICICLETTA

growuplab.it

Ambiente, movimento,
cultura. In queste tre
parole sta tutta la nostra
filosofia, la scelta di mettere al centro il ciclista prima
della bicicletta. Un ciclista che sceso di sella è
un cittadino consapevole,
attento a quanto succede
nel campo del consumo
responsabile, della salute e dell’alimentazione,
dell’energia rinnovabile
e di tutto quanto è legato al
grande tema dello sviluppo
sostenibile. Anche per questo, BC parla, attraverso la
bicicletta, di stili di vita, di
un modello più equilibrato
e responsabile di società.

growuplab.it

BC nasce dalla Fiab, la Federazione italiana amici della
bicicletta, che su questi temi
è impegnata da oltre vent’anni, ma vuole parlare anche
a chi magari non è iscritto
alla Fiab, ma usa la bicicletta appena può, come
mezzo di trasporto e come
strumento per andare
alla scoperta del mondo.

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE

Servizi per gli abbonati:
ricevi ogni numero di BC direttamente a casa tua
partecipi alle discussioni sul sito BC
Comune
Comune di
Provincia gli
Comune
Ser.T
scarichi
arretrati
in pdfComune di Comune di Noventa
di Schio Bassano del G. Isola Vic.
Vic. Ulss6 VI
di Vicenza di Vicenza
Tutti i soci, volontari,
amici e simpatizzanti che ci aiutano e
Info e abbonamenti:
www.rivistabc.com

SI
PER LA COLLABORAZIONE
gliRINGRAZIANO
autori delle foto pubblicate
in questo opuscolo.

Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze
organizzative o metereologiche. Sul sito FIAB troverete i
Comune
Comune
di
Comune di aderenti
Comune di
Provincia
Comune
Ser.T
programmi
delle altre
associazioni
di Schio Bassano del G. Isola Vic.
Noventa Vic. Ulss6 VI
di Vicenza di Vicenza
www.fiab-onlus.it
Tutti i soci, volontari, amici e simpatizzanti che ci aiutano e
gli autori delle foto pubblicate in questo opuscolo.

©2018 - FIAB Vicenza Tuttinbici - Tutti i diritti sono riservati. Le immagini riprodotte in questa pubblicazione
appaiono per gentile concessione dei rispettivi autori e non possono essere utilizzate da terzi senza il loro permesso scritto.

SOSTENGONO FIAB VICENZA TUTTINBICI NEL 2018
VICENZA
Vicenza Bike & Components di Bertacco Mariano
Viale Trento 12 36100 Vicenza tel. 333 4373431
Bike Garage
V.le Riviera Berica 453/b 36100 Vicenza tel. 0444 240754
www.bikegaragevicenza.com
Bikeservice.it
Viale dal Verme 118 36100 Vicenza tel. 0444 922460
www.bikeservice.it
Cicli Fabris di Rigon Stefano
V.le della Pace 38 36100 Vicenza tel.0444 510534
Cicli Liotto Gino & Figli snc
V.Ragazzi del 99 42/44/46 36100 Vicenza tel. 0444 507641
www.liotto.com
Ciscato Cicli
Contrà XX Settembre 50 36100 Vicenza tel. 0444 514067
www.ciscatobicycles.com
Liberty Cycles
Contrà S.Silvestro 30 36100 Vicenza tel. 0444 042482
www.libertycycles.it
Pianeta Bike snc di Menegolo Giorgio e Francesco
V.le Trieste 151 36100 Vicenza tel. 0444 306264
www.pianetabike.it facebook: Pianeta Bike
Piazza Roma, 31 - 36021 Barbarano Vicentino (VI)

CALDOGNO Granciclismo
Via Ponte Marchese,34 Rettorgole di Caldogno Vi Tel. 0444 985301
www.granciclismo2.it

COSTABISSARA Viero Sport
Via Brigata Sassari 14 36030 Costabissara Vi tel. 0444 971184
Facebook / Viero Sport Motocicli

COSTABISSARA Tosetto Nicola
S.S. Pasubio 66 36030 Motta di Costabissara tel. 0444 557653

CREAZZO Bici Shop by Chiementin
V.Btg. VicenzaSI56RINGRAZIANO
36051 CreazzoPER
tel. 0444
349066
LA COLLABORAZIONE
Facebook / Bici Shop Chiementin Giuliano

NOVENTA VICENTINA Cicli Pantano di Pantano T.
V.Capo
di Sopra
136 36025
Noventa
Vicentina
tel. 0444Comune
860243
Comune
Comune di
Comune di
di
Provincia
Comune
di Vicenza di Vicenza
www.ciclipantano.it

di Schio

Bassano del G.

Isola Vic.

Ser.T
Noventa Vic. Ulss6 VI

Tutti Moto
i soci,Rider
volontari,
amici e simpatizzanti
ci aiutano
SOSSANO
di Mariano
Girardi cicli che
moto
scootere
gli autori delle foto pubblicate in questo opuscolo.
Via San Sepolcro, 30 36040 Sossano tel. 0444 888388

growuplab.it

Cicli Cengia S.N.C. di Gabin Marco & C.

