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LE NOSTRE SEDI

Nelle nostre sedi è possibile: iscriversi, avere informazioni,
consultare la biblioteca specializzata (sede VI), incontrare amici
vecchi e nuovi, partecipare alle riunioni.
FIAB Vicenza - Tuttinbici
sede operativa:
Vicolo Cieco Retrone, 25/B 36100 Vicenza (VI)
cell. 327 346 2262 (Segreteria)
e-mail: info@fiabvicenza.it

Aperto:
▪ martedì mattina dalle 1000 alle 1200
▪ giovedì 1800 alle 2000 (orario invernale) nov, dic, gen, feb, mar
▪ giovedì dalle 1900 alle 2100 (orario estivo) apr, mag, giu, lul, set, ott
▪ sabato mattina dalle 0930 alle 1130
Per gli altri giorni e orari di apertura della sede controllare sul sito.

Per informazioni chiamare De Muri Margherita
cell. 349 361 8406

Str.la del Municipio, venerdì dalle ore 2100 alle
2200

Per informazioni chiamare Marsilio Carla
cell. 348 424 4798
Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti anche ai TUTTINBICIPOINT
presso i seguenti negozi:
TuttinbiciPoint1 Libreria G. Traverso s.a.s.di Valentina Traverso e C
Corso Palladio 172 – 36100 VI
tel. 0444-206968 / 0444-324389
libreriatraverso.it - email: info@libreriatraverso.it
TuttinbiciPoint2 Bikeservice di Calegaro Davide
Viale Jacopo dal Verme, 118, 36100 VI
tel. 348 740 9360
bikeservice.it - email: bikeservice@bikeservice.it

www.fiabvicenza.it
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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.fiabvicenza.it ed
effettuando il pagamento della quota associativa con versamento
bancario sul conto corrente intestato a Tuttinbici Fiab Vicenza presso
BANCA CREDIT AGRICOL – FRIULADRIA Agenzia corso Padova
Codice IBAN: IT32 N053 3611 8320 0004 0603 206
Iscrizione online sul sito di fiabvicenza
https://www.fiabvicenza.it/form/view.php?id=14325
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CHI SIAMO
FIAB Vicenza Tuttinbici Nasce ufficialmente nel 1993
raccogliendo l’eredità ideale di Pedale Verde. Sono
associati più di 400 soci suddivisi tra “FIAB Vicenza “Tuttinbici”
e sezioni di Alto Vicentino, Isola Vicentina e Noventa
“Girabasse”. Collabora con alcuni comuni per alcune
attività di promozione della mobilità sostenibile.
FIAB Vicenza Tuttinbici per effetto dell’inserzione al RUNTS
(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ottiene la
qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
Inoltre, si ispira e condivide i principi di democrazia,
partecipazione sociale, non violenza e difesa dell’ambiente.
Le associazioni aderenti alla FIAB, quindi anche FIAB Vicenza,
svolgono il proprio compito facendo advocacy nei confronti
dei pubblici poteri per ottenere interventi e provvedimenti a
favore della circolazione sicura e confortevole della
bicicletta e, più in generale, per migliorare la vivibilità
urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di
incentivazione, uso combinato bici + mezzi collettivi di
trasporto, ed altro). Inoltre, le Associazioni FIAB organizzano
iniziative e manifestazioni di ciclisti e sviluppano proposte e
progetti per promuovere il cambiamento verso l’utilizzo di
comportamenti quotidiani sostenibili e un utilizzo sempre più
diffuso della bicicletta.
FIAB Vicenza è da anni impegnata nel richiedere un
approccio sostenibile alla mobilità urbana attraverso la
realizzazione di una rete ciclabile continua, sicura e
protetta).

www.fiabvicenza.it
www.fiabvicenza.it

5

CHI
CHISIAMO
SIAMO
In base alle finalità dell’Associazione, sono stati individuati e
condivisi quattro temi principali su cui si svilupperà il lavoro
dei G.d.L. nel prossimo triennio (2021-2024):

Scopi delle Associazioni aderenti a FIAB-Onlus:
▪ Diffondere l’uso della bicicletta come mezzo di mobilità
sostenibile, economico ed ecologico, sia individuale sia
collettivo
▪ Proporre provvedimenti per la moderazione del traffico
e per la sicurezza stradale
▪ Promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero
quale forma di turismo eco - compatibile, organizzando
escursioni atte a valorizzare gli aspetti culturali,
ambientali e storici del territorio, studiando, pubblicando
o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici.
▪ Avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati
alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo
▪ Promuovere l’uso del trasporto pubblico.
▪ Tutelare la natura, la salute e la sicurezza pubblica,
combattendo inquinamento e riscaldamento globale,
favorendo il risparmio energetico e l’ecologia;
▪ Educazione, istruzione e formazione professionale,
culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed
extra-scolastici, nonché le attività̀ culturali di interesse
sociale con finalità educativa.
▪ Attività di formazione per i propri associati attraverso
l'organizzazione di incontri periodici in ambito di
sostenibilità ambientale e sicurezza stradale e primo
soccorso.

6

www.fiabvicenza.it
www.fiabvicenza.it

ATTIVITÀEEINIZIATIVE
INIZIATIVE
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ E INIZIATIVE

FIAB VICENZA: ATTIVITÀ E INIZIATIVE locali
e NAZIONALI
FIAB Vicenza si è occupata in passato dei seguenti progetti:
▪ PEDIBUS (su incarico del comune di Vicenza) per Istituto
Farina negli anni 2016/17
▪ MOBILITATEVI (sensibilizzazione nelle scuole) bando
Europeo 2018/19/20
▪ PRO-BYKE promozione transfrontiera della Mobilità
ciclabile nei comuni, cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e Interreg V-A Italia - Austria
FIAB Vicenza organizza giornate ed eventi dedicati alla
bicicletta per rilanciare questo straordinario mezzo di trasporto
e di socializzazione aderendo alle campagne Nazionali e con
proprie iniziative:
▪ Escursioni: FIAB Vicenza organizza giornate ed eventi
dedicati alla bicicletta per rilanciare questo straordinario
mezzo di trasporto e di socializzazione. Prepara un ricco
calendario di escursioni sulle due ruote e non solo (a piedi
e con le ciaspole nei mesi invernali), il cui elenco è
costantemente aggiornato sul sito web. La varietà dei temi
proposti: cultura, arte, storia, enogastronomia, sport,
natura, divertimento, relax, ambiente invita a riscoprire
il territorio e le sue tradizioni attraverso percorsi
accessibili a tutti.
▪ FIAB Vicenza inverno: iniziativa studiata per vivere
l’Associazione nel periodo invernale mediante uscite a piedi o
con ciaspole anche di più giorni.
▪ 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 (in costruzione).
▪ Biciforum - Racconti di viaggio e non solo (incontri tematici):
gli incontri sono ad ingresso libero e si svolgono
normalmente presso la sede Fiab Vicenza.
▪ Percorsi sicuri Casa – Scuola
Il calendario BICIFORUM verrà pubblicato sul sito www.fiabvicenza.it, su
Facebook e tramite le newsletter ai soci.

www.fiabvicenza.it
www.fiabvicenza.it
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▪ Bimbimbici - giornata nazionale FIAB per la mobilità

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

sostenibile dei bambini (manifestazione rivolta alle
famiglie, dedicata ai più piccoli, per incentivare l’uso
della bicicletta tra le nuove generazioni. Si svolge nella
seconda domenica di maggio ogni anno): 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.
Bike to work vado a scuola/al lavoro in bici: (chi sceglie
la bicicletta merita un premio), un progetto di eventi per
promuovere l’uso della bicicletta nel percorso da casa a
scuola o al lavoro in cui tutti sono invitati a scegliere di usare
la bicicletta.
Bike to school.
Censimento dei ciclisti in città.
Il Ciclista Illuminato.
Percorsi sicuri Casa-Scuola.
Bici famiglia: 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.
Giornate verdi (senza auto).
Settimana Europea della Mobilità (SEM) (European
Mobility Week – contenitore di eventi a tema bici,
ispirato dalla Commissione Europea, che si svolge ogni
anno dal 16 al 22 settembre).
Mobilitatevi e formazione nelle scuole
Comuni ciclabili dal 2017 (il network dei comuni che si
impegnano a promuovere la ciclabilità come nuovo
modello di mobilità.
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▪ Perché aria pulita e spazio urbano sono un diritto di tutti
i cittadini.
▪ Perché vogliamo: più bici, più mobilità, più vivibilità.
▪ Non solo meno auto anche se è una diretta
conseguenza.
▪ La bici fa parte della soluzione, non del problema. Il
mezzo di trasporto quotidiano più ecologico, salutare
ed economico.
▪ + bici = + buon senso più veloce, più commissioni, meno
strada, porta a porta ……e non costa nulla di benzina e
parcheggio.
▪ I ciclisti sono come le lucciole o le farfalle: sono
indicatori della qualità della vita in un ambiente urbano
e in un territorio in buona salute e a misura d’uomo. Non
lo dice solo la FIAB. Anche la comunità Europea e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
▪ Alle aziende conviene assumere ciclisti. Chi va in bici
azzera le probabilità di ritardi dovuti ad agenti esterni
come “traffico” e ritardi di mezzi pubblici. Chi usa
regolarmente la bici usufruisce in media di due giorni in
meno di malattia all’anno. Per questo FIAB ha promosso
la nascita di CIAB (Club delle Imprese Amiche della
Bicicletta).
▪ Bicicletta amica piccolo commercio. In bici si va al
negozio sotto casa, favorendo il mantenimento del
tessuto sociale di quartiere.
▪ La bici riduce i consumi energetici. Dal 2000 i trasporti
sono il primo gruppo di consumi.
▪ Grande ricaduta economica cicloturismo. Spesa
media 70€/giorno per ogni cicloturista. In Europa stimati
44 miliardi di indotto legati al cicloturismo. 3,5 miliardi di
euro in Italia ma possono crescere di molto. Solo in
Germania 5 milioni di cicloturisti.
▪ Tanti buoni motivi per aderire alla FIAB: condividere una
idea diversa di città, conoscere e tutelare i tesori
nascosti del proprio territorio.
▪ + BICI = + sicurezza. Ciclisti = elementi di moderazione
(dove ci sono più ciclisti gli incidenti diminuiscono per
tutti).

www.fiabvicenza.it
www.fiabvicenza.it
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Altre importanti attività di FIAB onlus:

Distribuzione di FIAB nel territorio:
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FICENZA
ORGANIGRAMMA (DIRETTIVO)
ORGANIZZAZIONE
L’associazione vive grazie all’attività svolta volontariamente
dai soci “attivi “e dai simpatizzanti.
L’organizzazione di FIAB Vicenza Tuttinbici prevede un
Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall’Assemblea e una
serie di Gruppi di lavoro (GdL).
CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ il cuore dell’Associazione, individua, discute e approva
tutte le iniziative sociali. Le riunioni del Consiglio sono aperte
a soci e simpatizzanti.
L’attuale Consiglio Direttivo, è composto da:
ORGANIGRAMMA
DIRETTIVO

www.fiabvicenza.it
www.fiabvicenza.it
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GRUPPI DI LAVORO – PROGETTI – EVENTI FIAB FICENZA

GRUPPI DI LAVORO PROGETTI EVENTI FIAB VICENZA
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PERCHÉ
PERCHÉ ISCRIVERSI
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.
fiabvicenza.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 24
ore
valida
in
tutta
Europa,
per
i
danni
procurati ad altri andando
in bicicletta. Puoi saperne
di
più
in
sede
o
visitando
il
sito
www.fiabitalia.it

▪ Consulenza

legale
gratuita
Servizio
Fiab
relativo agli aspetti legali
attinenti
la
bicicletta:
infortunistica stradale,
▪ questioni condominiali, furto,
contravvenzioni,
questioni
legali in genere. È fornitoanche
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,
ciclovacanze ed escursioni
a piedi – Uscite in bicicletta
anche di più giorni e
camminate
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 Saranno attivi sconti e
convenzioni riservati ai soci
attività
presso
varie
commerciali
e
negozi
specializzati in articoli per la
bicicletta
e
non
(in
preparazione) lista completa

su:

www.fiabvicenza.it

www.fiabvicenza.it
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REGOLAMENTO
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 l’escursione 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.

5) La quota di partecipazione serve esclusivamente a coprire le

spese organizzative e assicurative sostenute dalla
Associazione per conto dei soci, e non a retribuire gli
accompagnatori.

6) Fiab Vicenza Tuttinbici non è un’agenzia turistica: gli

organizzatori (accompagnatori) 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.
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REGOLAMENTO
8) È necessario arrivare 15 minuti prima della partenza con
idoneo equipaggiamento (bicicletta e vestiario adatti,
camera 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 l’Accompagnatore

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 l’escursione è necessario tenere un corretto

comportamento:
▪ Non superare mai l’Accompagnatore in testa al gruppo.
▪ Non attardarsi in coda, non lasciare troppo spazio
rispetto al ciclista che precede.
▪ Fermarsi
e
ripartire
secondo
le
istruzioni
dell’Accompagnatore.
▪ 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) L’Accompagnatore 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 all’escursione, i partecipanti accettano e

sottoscrivono le norme del presente Regolamento,
esonerando FIAB Vicenza Tuttinbici, le persone che la
rappresentano, l'accompagnatore e i collaboratori da ogni
responsabilità relativamente a smarrimenti, danneggia menti
e furti di oggetti personali dei partecipanti, soci e non soci,
compresi bagagli e biciclette e relativamente a danni alle
persone.

(Approvato il 14 aprile 2022 dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ai sensi
del combinato disposto degli artt. 1341 co. 2 e 1342 co.2 del C. C.)

www.fiabvicenza.it
www.fiabvicenza.it
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LEGENDA PROGRAMMA
LEGENDA PROGRAMMA

PROGRAMMA

2022

tutte le escursioni e le attività

LEGENDA PROGRAMMA
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VISITA IL NOSTRO SITO www.fiabvicenza.it

Informazioni sempre aggiornate su:
l’Associazione e le sezioni di Vicenza,
Alto Vicentino, Isola Vic.na e Noventa Vic.na “Girabasse”.
Tutte le cicloescursioni, camminate, eventi, progetti e moltissime altre
informazioni sul mondo della bicicletta e sull’ambiente

www.fiabvicenza.it
www.fiabvicenza.it
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2022 GENNAIO

domenica 9

ESCURSIONE STRACITTADINA
10 km

Partendo dalla sede saliremo al Santuario Berico dal
quale inizieremo un percorso su tracciato in terra battuta e sentieri, saliscendi anche impegnativi, senza allontanarci dalla città.

ristoro

Anna Pilastro			
Giampaolo Strazzabosco

non previsto

329 391 8563
331 106 3959

domenica 16
12 km

COLLI BERICI “VALLE DEL
GAZZO”

Il percorso della “Valle del Gazzo”, che è una delle zone
più integre dei Colli Berici. Con i suoi quasi quattro chilometri di lunghezza è la più lunga valle interna dei Berici,
e per il suo orientamento NE-SO è variamente esposta
ai raggi del sole nel corso dell’anno. La sua storia antica
è testimoniata proprio dal nome di origine medievale (da
Gagium o gahagi, forma latina del longobardo Wald =
bosco), nel significato di “riserva boschiva protetta“.
Anna Benoni
Marco Galla

347 132 1856
348 268 5943

domenica 23
COLLI BERICI
9 km

Partiremo con una salita un po’ impegnativa alla scoperta di uno dei tanti suggestivi percorsi che i Colli Berici ci regalano. Attraverso rogge e cascatine, tra una
particolare vegetazione arriveremo alla contrà di Vescovane, per giungere poi alla Croce di Lumignano
Lorenzo De Rossi

18

347 976 8166

ANELLO DI CAMPOFONTANA
8 km

L’escursione è ad anello e inizia dal parcheggio che
sta nel retro della chiesa di Campofontana, località dei
Monti Lessini (1.275 m). Seguendo il sentiero CAI 205,
raggiungeremo la cima del Telegrafo (1.562 m) e, successivamente, punta Lobbia (1.670 m).
Marco Barucco

339 948 7356

dal 12 al 19
ISOLE CANARIE

2022 FEBBRAIO

sabato 5

Otto giorni in bicicletta tra Fuerteventura e Lanzarote,
nelle Isole Canarie. Pedaleremo su queste splendide
isole, dove mare ed oceano s’incontrano in un connubio
stupendo, vedendo la peculiare natura del luogo, protetta dai suoi quattro parchi nazionale, due dei quali inseriti
tra i Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

domenica 13

IL SENTIERO DELL’AMORE
7 km

Tra le antiche contrade e strade armentarie di Santa Caterina di Lusiana-Conco, il “Sentiero dell’Amore” con la
sua segnaletica particolare sui vari aspetti dell’amore,
citazioni di poesie e storie, è la lusinghiera seduzione
di un territorio che offre mille orizzonti e mille vicende
da raccontare
Mary Ballardin
333 651 4371
Margherita De Muri 349 361 8406

venerdì 18
6 km

CIASPOLE E RACCONTI AL
CHIARO DI LUNA

Letture espressive di brani tratti dalle opere di “MARIO
RIGONI STERN” interpretate da Giampaolo Strazzabosco.
Ezio Pento
Elena De Boni

348 422 5491
348 422 5492

domenica 27
6 km

MADONNA DELLA CORONA
“SENTIERO DELLA
SPERANZA”

Il sentiero della Speranza è una camminata di grande
suggestione, con spunti storici e notevoli aspetti naturalistici. L’antico sentiero dei pellegrini conduce al Santuario della Madonna della Corona, chiesa incastonata
nella roccia.
Katia Peruzzo
Lorenzo De Rossi

331 5702 766
347 976 8166
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2022 MARZO

domenica 6
10 km

SAN GIOVANNI IN MONTE E
COVOLI DELLA SENGIA

San Giovanni in Monte è una frazione del comune di
Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza. È una delle
località più elevate dei Berici, in quanto si distende alle
pendici meridionali del monte Lungo che, con i suoi 445
m s.l.m., rappresenta il punto di massima altitudine del
gruppo collinare. Incontreremo più volte i caratteristici
covoli dei Berici (ne sono censiti oltre 580) frutto dell’erosione differenziata tra le rocce di diversa compattezza
perché formatesi in ere geologiche differenti
Michele Mutterle

339 700 7544

domenica 13

PASSEGGIATA FRA I LUOGHI
DELLA RESISTENZA NELLE
CONTRADE DELLA SINISTRA
LEOGRA

Escursione nelle contrade della sinistra Leogra, con un
punto storico, dove lo scrittore Ugo de Grandis ci racconterà l’eroica vicenda della contrada Vallortigara.
Dotto Maurizio

333 435 555

domenica 20

CAMMINARE DA VENEZIANI
16 km

C’è una Venezia ancora più stupenda di quella turistica:
è la Venezia dei Veneziani. Gente abituata ad orientarsi
tra labirinti d’acqua e di terre, ad andare al ritmo dei
passi e percorrere lunghi cammini. C’è una Venezia dove
il tempo è scandito da percorsi che liberano l’anima e
che vi faremo solcare passando a volo di gabbiano tra
sestieri, corti “sconte”, bacari, chiese, tra i colori del
Tintoretto e lì dove è arrivato anche il Palladio.
Andrea Zordan
Monica Tescaro

20

328 034 4922
348 566 21805

VICENZA, ESTE
70 km

Pedalando contemplando i colli Veneti e arrivo a Este.

Agostino Baghin
Katia Peruzzo

333 431 1747
331 570 2766

2022 MARZO

domenica 27

dal 25 al 31 MARZO
SETTIMANA NAZIONALE
DEL TESSERAMENTO 2022

dal 28 MARZO
al 4 APRILE

SICILIA OCCIDENTALE

Ritorniamo in Sicilia, questa volta nella parte occidentale dell’isola per scoprire una regione ricca di storia
e cultura, caratterizzata da paesaggi unici, da vivere in
sella alla vostra bici
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it
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2022 APRILE

domenica 3

CICLOVIA DEL SILE

Una bella pedalata in una parte suggestiva del Veneto
seguendo il pacifico corso del fiume Sile da Castelfranco
ad Jesolo

Fernando Bretella

coordinamento

REGIONA LE

40 km

349 618 6234

domenica 3

VALPOLICELLA, VALDADIGE

Da Dolcè a Verona sulla ciclabile Valdadige-Valpolicella
insieme a molte delle FIAB della regione Veneto

Anna Benoni
Marco Galla

347 132 1856
348 268 5943

domenica 10

LESSINI ORIENTALI

Giampietro Zattra

348 702 0063

domenica 10

DA LONIGO A SOAVE

Partendo da Lonigo, attraverso strade poco trafficate,
raggiungeremo Soave, piacevole cittadina medioevale.
Al ritorno percorreremo la ciclabile lungo l’Alpone da
Villabella ad Arcole.

Lucia Bellato

333 805 6207

domenica 10
70 km

22

LE VILLE DELLA RIVIERA DEL
BRENTA

Da Padova a Mira a/r, passando per Strà, lungo il corso del fiume Brenta: un’ escursione ciclo culturale, alla
scoperta di alcune delle più belle Ville Venete della Riviera del Brenta.
Giampaolo Strazzabosco
Francesca Gennaro			

331 106 3959
349 407 0272

DALL’ASTICO ALLE TERRE DEL
BRENTA

NO BICI
DA CORSA

Mary Ballardin
333 651 4371
Margherita De Muri 349 361 8406

lunedì 25

2022 APRILE

domenica 24

BICI FAMIGLIA
“LAGO DI FIMON”

Giro molto semplice, adatto per famiglie, dove andremo
a Lago di Fimon
ristoro
non previsto

Alessandro Iannelli 392 385 6739

dal 28 APRILE
al 1 MAGGIO
MAREMMA

Sorano, Pitigliano, Sovana, borghi antichi ai confini tra le
province di Grosseto e Viterbo, che si ergono su speroni
tufacei e nascondono nelle loro fondamenta le tracce e
i misteri di civiltà arcaiche e medievali. Base del viaggio
sarà l’esclusivo Residence Terme di Sorano per un piacevole relax all’insegna del benessere e dell’enogastronomia di qualità.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it
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2022 MAGGIO

domenica 1

GIRO DELLE 4 “B” BICI,
BREGONZE, BRUSCHETTA,
BIRRA

30 km

Pedalata tra le dolci colline delle Bregonze alla scoperta
di antiche chiesette e dei numerosi capitelli. SI concluderà la giornata con saporite bruschette e birra a volontà presso un’antica osteria dove il tempo si è fermato
Diego Ballardin

340 876 2558

sabato 7

PIC NIC PARCO “LA FAVORITA”
VALDAGNO

80 km

NO BICI
DA CORSA

Alla scoperta della valle dell’Agno lungo la ciclabile del
fiume per una sosta nel parco LA FAVORITA che rappresenta un complesso paesaggistico di assoluto prestigio
per dimensione e impianto del patrimonio arboreo
Lino Ricci

348 754 8850

domenica 8

LAGO DI CAMAZZOLE

Il lago di Camazzole è un grazioso specchio d’acqua
immerso nel verde. E’ situato nell’area naturalistica
che si sviluppa lungo il medio corso del fiume Brenta.
Lo raggiungiamo attraverso una bellissima ciclabile che
permette di pedalare vicino al fiume in un paesaggio affascinante.
Gianfranca Menardi 328 829 7686
Annamaria Rosa
347 287 0442

domenica 15

LAGO DI GARDA SALÒ

Da Lonato del Garda percorrendo la ciclabile delle Valtenesi arriveremo a Salo’. deviazioni al suggestivo borgo di
Polpenazze e al Castello di Padenghe

68 km

NO BICI
DA CORSA

Katia Peruzzo
Claudio Schiavon

331 570 2766

sabato 21
60 km

24

HEMINGWAY E LA CICLABILE
DEL PIAVE

Dal Parco Fluviale di Noventa di Piave alla laguna di Caposile lungo l’argine della Piave e della Piave Vecchia,
passando per San Donà, Musile, Caposile. Attraverseremo i luoghi descritti da Hemingway nel libro “Aldilà del
fiume, fra gli alberi”
Marco Barucco

393 948 7356

SANT’AGATA E SENTIERO
ALTO

NO BICI
DA CORSA

Mary Ballardin
333 651 4371
Margherita De Muri 349 361 8406

domenica 22

2022 MAGGIO

domenica 22

COLLI BERICI

Giampietro Zattra

348 702 0063

domenica 22
VERONA

Raggiungiamo la città di Giulietta arrivando da est attraverso dolci colline, ampi vigneti, ciliegi e borghi affascinanti. Il ritorno si sviluppa invece principalmente
su strade sterrate che seguono il corso del fiume Adige

Carla Marsilio
Merlin Maurizio

348 424 4798
348 706 1021

dal 9 al 16

VALENCIA:
PAELLA BICI E NATURA

Un viaggio a Valencia non è solo un pretesto per visitare
una città magnifica, con i suoi gioielli architettonici gotici, modernisti e contemporanei, con decine di chilometri
di spiagge premiate dalle bandiere blu e con meravigliosi parchi naturali a ridosso della città. È anche un viaggio all’interno di una delle città che si sta impegnando
per diventare una delle prime città a neutralità carbonica entro il 2030, con 5 milioni di metri quadri di verde
urbano e 150 km di piste ciclabili.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

Fiab-Vicenza-Tuttinbici
wnload 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/
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2022 MAGGIO

sabato 28 domenica 29
FESTIVAL DELLA BICICLETTA

La bici come strumento concreto di connessione: tra
persone, quartieri e città, con l’ambiente che ci circonda
e tra gli ambiti di vita.

Marco Galla

coordinamento

REGIONA LE

348 268 5943

domenica 29

PIAVE E DINTORNI

Alessandro Iannelli 392 385 6739
Anna Benoni
347 132 1856
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ANELLO FLUVIALE DI PADOVA

L’anello fluviale di Padova è uno splendido percorso ciclopedonale tra argini e ville storiche, che circonda la
città. L’anello fluviale si può considerare un “grande
raccordo anulare” e da esso si diramano diverse piste
ciclabili verso la provincia

60 km

NO BICI
DA CORSA

Lino Ricci

348 754 8850

venerdì 3
NA Z IONA LE

2022 GIUGNO

giovedì 2

GIORNATA MONDIALE DELLA
BICICLETTA
Il 3 giugno ricorre la Giornata mondiale della Bicicletta,
giornata ufficiale istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della
bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero.

domenica 5

BIKE & BOAT: DA CAVALLINO
A PUNTA SABBIONI A LIO
PICCOLO E LIO MAGGIORE

60 km

NO BICI
DA CORSA

Un percorso ad anello, tra mare e laguna, nella natura
incontaminata che si può ancora trovare in alcuni angoli
nascosti della laguna nord di Venezia, tra barene e valli
da pesca.
Giampaolo Strazzabosco
Francesca Gennaro			

331 106 3959
349 407 0272

sabato 11 domenica 12
GIORNATE NAZIONALI
DEL CICLOTURISMO

Le associazioni aderenti a FIAB propongono nel
weekend iniziative promozionali di avvicinamento alla
pratica del cicloturismo.

sabato 11 domenica 12
CICLABILE DELL’ OGLIO E

120 km in due gg VAL CAMONICA E LAGO D’ISEO

PERNOTTAMENTO
UNA NOTTE

Dopo una breve visita a Ponte di Legno (1258 m di altitudine), rinomata località turistica in provincia di Brescia,
in sella alle nostre bici percorreremo un tratto della Ciclabile dell’Oglio in Valcamonica ciclovia a cui nel 2019
e’ stato assegnato il premio di ciclabile piu’ bella d’Italia
Intinerante giro nei pressi del lago d’Iseo.
Moreno Pegoraro

340 787 0770
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2022 GIUGNO

domenica 12

BATTAGLIA TERME

Uscita storico culturale per la conoscenza delle nostre
terre e dei canali che l’attraversano. Percorrendo “ L’Anello degli Euganei” si incontra Battaglia Terme, piccolo
comune della provincia di Padova che si sviluppa lungo le rive dell’omonimo canale. Tutto a Battaglia è da
sempre collegato con l’acqua.Faremo visita al famoso
museo civico della navigazione per scoprire tradizioni e
pratiche del passato.
Antonio Costantin

339 541 5309

sabato 25

VICENZA,
PIAZZOLA SUL BRENTA,
CASELLO DI BARBANO

Media Pianura HAB cicloturistico di Barbano (Grisignano di Zocco)
Marco Galla
Anna Benoni

348 268 5943
347 132 1856

domenica 26

PASSO CROCE D’AUNE
Giampietro Zattra

348 702 0063

domenica 26
90 km

DAI COLLI BERICI
AI COLLI EUGANEI

Moreno Pegoraro

28

340 787 0770

BRETAGNA ATLANTICA E
SELVAGGIA

Itinerario in una delle zone della Bretagna più interessanti
e meno conosciute, tra ciclabili sul mare o lungo i fiumi, tra
città storiche e isole selvagge, tra fortezze inespugnabili e
case a graticcio, tra boschi incantati e menhir misteriosi.
Torneremo con l’autenticità di queste terre impressa negli
occhi e nel cuore. Un viaggio unico da non farsi scappare.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

2022 LUGLIO

dall’1 al 10

domenica 3
VALDAGNO

Valdagno, ai piedi delle Prealpi vicentine, è la cittadina
plasmata dall’architetto Bonfanti, autore del parco “La
Favorita” e della “Città sociale” per conto di da Gaetano Marzotto negli anni 20. Percorrendo argini e ciclabili
dopo una sosta a Montebello raggiungeremo il grande
parco di Valdagno, punto di arrivo del nostro viaggio
Giuliano Dovigo

348 137 7070

domenica 10

BICI E STORIA “MONTE
CENGIO E FORTE CORBIN”

30 km

NO BICI
DA CORSA

Si andrà alla scoperta della parte dell’altopiano di
Asiago che guarda la val d’Astico. Pedalando tra strade militari e la ex ferrovia Cogollo/Asiago ci sarà modo
di entrare tra le spesse mura di forte Corbin (uno delle
fortezze meglio conservate dell’Altopiano).
Diego Ballardin

340 876 2558

domenica 10
PACICLICA

La bicicletta è un naturale strumento di pace, silenzioso,
democratico e sostenibile. Proprio la pace farà convergere diverse Fiab dei dintorni di Badia Polesine presso la
casa della legalità e della cultura di Salvaterra.
Carla Marsilio

348 424 4798

dal 16 al 24

FIANDRE CULTURA,
STORIA E TRADIZIONI

Scopriamo le Fiandre, una delle regione più belle e ricche di cultura, storia, tradizioni e buona cucina. Fonte di ispirazione per moltissimi artisti, questi territori vi faranno immergere in ambienti magici, pedalando su alcune delle ciclovie più spettacolari d’Europa.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

domenica 24

ALTOPIANO, BARRICATA
Giampietro Zattra

348 702 0063
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2022 AGOSTO

dal 5 al 14
OLANDA

Visitiamo uno dei paesi più cicloturistici d’Europa, con i
suoi 37000 km di piste ciclabili (molte delle quali sotto il
livello del mare), per scoprire il fascino dei paesi nordici,
ricchi di storia e folklore.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

lunedì 15

Percorrendo strade secondarie ed argini giungiamo
a Montebello. Qui saliamo sulla ciclabile Chiampo-Agno-Guà e tra colline rigogliose e splendidi vigneti arriviamo prima ad Arzignano e poi a Chiampo.

Luisa Bedin
Luciano Casarin

346 593 0099
345 848 1843

dal 15 al 22

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Un percorso che non ha bisogno di presentazioni, metà
ideale di camminatori e ciclisti. Tanti chilometri da percorrere in mezzo alla natura e tra piccoli e caratteristici
borghi, vivendo a pieno ogni momento del “camino”.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

domenica 28

PIA-R MEDIA PIANURA
VICENTINA

Il percorso si snoda tra fertili e verdeggianti pianure su
stradine precluse al traffico e lungo argini in cui si procede a pelo d’acqua, immersi nella più tipica campagna
veneta con le Prealpi e i Colli Berici a fare da sfondo
Carla Marsilio
Elisa Brojanigo

348 424 4798
348 822 2294

domenica 28

GIRO SUI COLLI VICENTINI
60 km

Giro attraverso i colli Vicentini, tra Creazzo e Torreselle.

Moreno Pegoraro
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340 787 0770

LA POESIA DELLE DOLOMITI
1° giorno 45 km
dislivello 900
2° giorno 70 km
dislivello 600

1° giorno giro delle malghe
2° giorno Dobbiaco Prato Piazza (variante lago di Braies),
3° giorno la ciclabile della Val Casies.
Iscrizioni entro mercoledì 20 luglio.

3° giorno 60 km
dislivello 500

Ezio Pento
Elena De Boni
Mauro Guglielmi

2022 SETTEMBRE

da giovedì 8
a domenica 11

348 422 5491
348 422 5492
392 640 3344

giovedì 8

MONTE BERICO

In occasione della festa dedicata alla Madonna di Monte
Berico, dal 1978 patrona di Vicenza e della diocesi, raggiungiamo il santuario con un bella pedalata sui Colli
Berici. Il percorso ad anello, permette una panoramica
completa sull’articolato complesso collinare berico, con
bellissimi spunti panoramici.
Carla Marsilio
Luisa Bedin

348 424 4798
346 593 0099

giovedì 8

MONTEBELLUNA E
IL MONTELLO

70 km

NO BICI
DA CORSA

Il Montello è una ‘strana’ collina di terra rossa che si
eleva, isolata e ben definita, poco oltre i 300 metri a sud
dell’attuale corso del fiume Piave. La sua forma, è una
grossa ellisse. Relativamente poco abitato e boscoso è
accerchiato tutt’attorno da cittadine molto vivaci e densamente abitate, la più importante delle quali è Montebelluna.
Lino Ricci

348 754 8850

dal 7 al 14

PORTOGALLO:
DA PORTO A LISBONA

Andiamo in Portogallo, ai confini occidentali dell’Europa, per pedalare in territori unici, respirando la brezza
dell’oceano, tra natura e città d’arte.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it
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2022 SETTEMBRE

domenica 18
COLLI EUGANEI

Giampietro Zattra

348 702 0063

dal 16 al 22

SETTIMANA EUROPEA
MOBILITÀ SOSTENIBILE SEM

Anche quest’anno FIAB è in prima linea per portare
nelle città centinaia di iniziative nella “Settimana Europea della Mobilità… in Bicicletta” per coinvolgere un
numero sempre maggiore di persone, Enti, Aziende e
Associazioni a porre attenzione al tema della Mobilità
Sostenibile!

dal 18 al 25
ISOLA D’ELBA

In bicicletta sulla più grande isola dell’arcipelago toscano, l’Isola d’Elba. Panorami mozzafiato e strade bellissime su cui pedalare, senza dimenticare l’importanza storica che questi luoghi hanno avuto nella storia moderna,
in particolar modo nell’era napoleonica.
Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

domenica 25

ANELLO DI CUSTOZA

La scenografia dei colli morenici del Garda, il paesaggio
ondulato a vigneti, le corti rurali antiche ed i luoghi che
ricordano le battaglie risorgimentali fanno da sfondo a
questo bellissimo percorso. L’Anello permette di esplorare il territorio dei capoluoghi comunali di Bussolengo,
sommacampagna, Sona, Veleggio sul Mincio e Villafranca di Verona.
Carla Marsilio
Maurizio Merlin

348 424 4798
348 706 1021

domenica 25

COLLINE BORGHI E
LAGO DI GARDA

55 km

Partiremo da Bussolengo per arrivare ad uno dei borghi
piu’ belli di italia, San Giorgio di Valpolicella per poi raggiungere Lazise.
NO BICI
DA CORSA

32

Katia Peruzzo
Claudio Schiavon

331 570 2766

60 + 60 km

PORTO LEVANTE
DELTA DEL PO

Iscrizioni entro martedì 20 settembre
NO BICI
DA CORSA

Ezio Pento
Elena De Boni

348 422 5491
348 422 5492

sabato 8

2022 OTTOBRE

sabato 1 domenica 2

ARQUÀ PETRARCA
“FESTA DELLA GIUGGIOLA”

Percorso ad anello in pianura, su argini e strade secondarie, e in collina nel parco dei Colli Euganei. La meta è
Arquà Petrarca, piccolo borgo adagiato sui verdi pendii.
Noi vi faremo visita nei giorni in cui si tiene la manifestazione che fa rivivere al paese l’atmosfera medievale.
Carla Marsilio
Antonio Costantin

348 424 4798
339 541 5309

domenica 9
DELTA DEL PO

Giampietro Zattra

coordinamento

REGIONA LE

348 702 0063

domenica 9

RIVIERA BERICA E
MONTAGNANA
Anna benoni
347 132 1856
Alessandro Iannelli 392 385 6739
Marco Galla
348 268 5943
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2022 OTTOBRE

domenica 16
GIRO DI…VINO

Pedalata collinare tra i vigneti della pedemontana nel
pieno del foliageammireremo un paesaggio di colori e
di profumi che non farà rimpiangere la più blasonata
toscana e scopriremo quanto sarà interessante fermarsi in una piccola ma rinomata cantina a degustare un
profumato chardonnay, un austero cabernet oppure un
frizzante prosecco il tutto accompagnato da qualche
stuzzichino e dalla simpatia dei proprietari.
Diego Ballardin

340 876 2558

domenica 23

GIRO DEI FORTI NAPOLEONICI
A MESTRE E DINTORNI

Giro ad anello, dove vedremo alcuni Forti Napoleoniche
a Mestre

60 km

NO BICI
DA CORSA

Alessandro Iannelli 392 385 6739
Mauro Guglielmi
392 640 3344

domenica 30
30 km
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BYE BYE BIKE
“ASTICHELLO E DINTORNI”
ultima uscita a calendario

SETTIMANA NAZIONALE
DEL TESSERAMENTO 2023

domenica 27
PRANZO SOCIALE

Per chiudere in bellezza il 2022 e ripartire con slancio
con nuove iniziative per condividere e favorire l’uso
della bicicletta, abbiamo organizzato un momento
conviviale per soci, famiglie e simpatizzanti.

2022 NOVEMBRE

dal 6 al 13
NOVEMBRE

35

per la
sostenibilità
ambientale!
bici rigenerate
tutto l’anno
nei nostri punti vendita.
-------------------------------------vicenza via b. dalla scola 255
girabito via pecori giraldi 56
arzignano via cav. di vitt. veneto 3/4
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BC - LA RIVISTA DELLA BICICLETTA
BC nasce dalla Fiab, la
BC nasce dalla Fiab,
la FedeFederazione
italiana
ambiente
e bicicletta,
razione italiana
amiciche
della
su
questi temi
bicicletta,
che èsuimpegnata
questi temi
da
oltre trent’anni,
ma vent’anvuole
è impegnata
da oltre
parlare
anche
a
chi
magari
ni, ma vuole parlare anche
non è iscritto alla Fiab, ma
a chi magari non è iscritto
usa la bicicletta appena
alla Fiab,
ma usa
la bicipuò,
come
mezzo
di
cletta
appena
può,
come
trasporto
e
come
mezzo di trasporto
e
come
strumento
per
andare
strumento
permondo.
andare
alla
scoperta del

alla scoperta del mondo.

Ambiente,
movimento,
cultura.
tre
Ambiente,In queste
movimento,
parole
sta In
tutta
la nostra
cultura.
queste
tre
filosofia,
la scelta
di nostra
parole sta
tutta la
mettere al centro il ciclista
filosofia, la scelta di metteprima della bicicletta. Un
re al centro
il ciclista
ciclista
che sceso
di sellapriè
macittadino
della bicicletta.
Un ciun
consapevole,
clista che
scesosuccede
di sella è
attento
a quanto
un campo
cittadino
nel
delconsapevole,
consumo
responsabile,
dellasuccede
salute e
attento a quanto
dell’alimentazione,
nel campo del consumo
dell’energia
rinnovabile
responsabile, della
salue
tutto
quanto è legato a
tedi e
dell’alimentazione,
grande tema dello sviluppo
dell’energia
rinnovabile
sostenibile. Anche per questo,
e diparla,
tutto attraverso
quanto è la
legato al
BC
grande
tema
dello
sviluppo
bicicletta, di stili di vita,
di un
sostenibile.
Anche per quemodello
più equilibrato
sto,
BC parla,diattraverso
e
responsabile
società. la

bicicletta, di stili di vita, di
un modello più equilibrato
e responsabile di società.

Info e abbonamenti: www.rivistabc.com

Il calendario
attività
potrebbesubire
subire
variazioni
Il calendario
attività
potrebbe
variazioni
per
esigenze
organizzative
o metereologiche.
per
esigenze
organizzative
o metereologiche.
SulControllate
sito FIAB Italia
troverete
i programmi
delle altre
sempre
il sito
www.fiabvicenza.it
associazioni
aderenti
Sul sito FIAB Italia troverete i programmi
www.fiabitalia.it
delle altre associazioni
aderenti www.fiabitalia.it
©2022 - 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.
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VICENZA
Bike Service di Calegaro Davide
Viale Jacopo dal Verme, 118, 36100 VI
tel. 348 740 9360
email: bikeservice@bikeservice.it
www.bikeservice.it
Ciscato Bike
Via XX Settembre 50 - 36100 Vicenza
tel. 0444 514067
email: giovanni.ciscato@tin.it
www.ciscatobicycles.com
Cremarelli caffetteria gelateria
Piazza Biade, 18 36100 Vicenza
tel. 391 731 8487
email: cremarelli@gmail.com
INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Sede Legale: via Dalla Scola, 255 - 36100 Vicenza
Tel: 0444511562 / 0444301065 - Fax: 0444511067
sito: www.insiemesociale.it
pec: insiemesociale@legalmail.it
Pianeta Bike snc di Menegolo Giorgio e Francesco
V.le Trieste 151 36100 Vicenza
tel. 0444 306264
email: www.pianetabike.it
facebook: Pianeta Bike

ARCUGNANO
Ciesse snc di Cappellari Alessio & C.
Via Cesare Battisti 42 36050 Quinto Vicentino (VI)
Sede operativa: via A. Volta 9/C - 36057 Arcugnano (VI)
tel. e fax: 0444 289456
email: info@ciesse-snc.it

www.fiabvicenza.it
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La s i c u r e z z a nell'andare in bici dipende dall'esistenza di
una rete di piste ciclabili, d a l l a m o d e r a z i o n e
d e l l a v e l o c i t à e dal rispetto delle regole da parte
dei mezzi motore, ma anch e da l

del ciclista stesso
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