Fiab Treviso - Amici della bicicletta

Contatti: www.amicidellabicicletta.eu
info@amicidellabicicletta.eu
Contatti: 331.4787035 – 348.2419596

SEDE LEGALE:
Treviso - Via Luigia Codemo 12
SEDE OPERATIVA:

Treviso - Via Calmaggiore 10 - Sala Conferenze di Palazzo del Podestà,
Galleria ex strada romana – Locale al quarto piano – suonare Comune di
Treviso
SEZIONE:
Mogliano Veneto - Galleria Aldo Moro n. 10

Quote d’iscrizione 2019
Socio ordinario
Socio ordinario + rivista BC bimensile
Socio familiare
Bambini sotto i dodici anni
Socio sostenitore

18,00 €.
25,00 €.
12,00 €.
10,00 €.
30,00 €.

Iscrizioni:
Treviso - Sala conferenze di Palazzo del Podestà
i venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00;
Mogliano Veneto - Galleria Aldo Moro n. 10
i giovedì dalle 17,30 alle 19,30.

Contattando i referenti delle escursioni, oppure online
sul sito: www.amicidellabicicletta.eu

Siamo un’associazione di volontari, apartitica e senza fini di lucro che
promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano
ecologico e salutare, contro l’inquinamento atmosferico e acustico, per
scoprire l’ambiente in modo naturale e rispettoso, come mezzo di
svago e di socializzazione.

Finalità dell’associazione
- Favorire l’uso della bicicletta quotidiano e nel tempo libero;
- Promuovere provvedimenti per la costruzione di piste ciclabili,
moderazione del traffico e sicurezza stradale;
- Tutelare l’ambiente con l’utilizzo di mezzi ecologici;
- Favorire uno stile di vita lento e sostenibile;
- Elaborare proposte culturali e incontri con autorità e istituzioni
pubbliche.

Marzo 2019
Domenica 10 marzo
Portobuffole’ e Pra’ dei Gai
Percorso: facile - Km 60 – auto + bici.
Referente: Daniele 331.4787035
Partendo in bici da San Vendemiano, poco dopo l’uscita dall’autostrada a
Conegliano, raggiungeremo per stradine secondarie Vazzola per sosta caffè.
E proseguiremo per Portobuffolè. Ritorno alle auto passando per Prà dei Gai
interessante golena alluvionale.

Sabato 23 marzo
Assemblea Fiab di Treviso
Oltre agli adempimenti statutari sarà anche l’occasione per presentare
ufficialmente il programma delle attività 2019.

Domenica 24 marzo
Navigli e Brenta
Percorso: facile - Km 70 circa – treno + bici.
Referente: Gigi 349 4559117
Giro insolito che ci porterà dall'origine alla foce del Naviglio lungo i variegati
argini e con visita interessante a qualche villa di cui è costellato il percorso.

Sabato 30 marzo
Punzonatura biciclette - Collaborazione con il Comune di TV
Giornata dedicata alla punzonatura delle biciclette, valido deterrente per
contrastare il fenomeno dei furti. In collaborazione con il Comune di Treviso e
la Polizia Urbana effettueremo gratuitamente la punzonatura delle biciclette in
Piazza Borsa a Treviso.

Domenica 31
Bassano del Grappa – Piazzola sul Brenta
In collaborazione con FIAB Regionale
Percorso: facile – km 73 circa – bus + bici
Referente Giampietro 348 2419596
L’iniziativa è finalizzata a portare all’attenzione delle amministrazioni
l’esigenza di rendere fruibile e sicura la ciclovia del Brenta, uno degli itinerari
più strategici della rete cicloturistica regionale, nei suoi tratti ancora incompleti
come qualità e sicurezza, in particolare: Il tratto vicentino a sud di Bassano;
Il tratto del Naviglio Brenta tra Stra e Venezia, la Riviera del Brenta, luogo
di splendide ville.

Aprile 2019
Sabato 6 aprile
Treviso-Mestre lungo il futuro percorso di
collegamento Venezia-Ostiglia
In collaborazione con FIAB Mestre
Percorso: facile - Km 40 - solo bici.
Referente: Marcello 349 7586748
Le FIAB del territorio (Treviso e Venezia) stanno collaborando con le
amministrazioni comunali per creare un percorso in parte su strade
protette in parte su strade secondarie che possa collegare Treviso con
Venezia. Lo scopo più ampio è di agevolare il crescente flusso
ciclistico che arriva da nord e da ovest (Monaco-Venezia, Claudia
Augusta, Ostiglia) e suggerire itinerari che permettano di assaporare un
territorio che nonostante la forte antropizzazione, ha ancora molti
scorci suggestivi da offrire. Il breve giro che occuperà circa una mezza
giornata, organizzato assieme a FIAB Venezia, sarà occasione per
sensibilizzare i cittadini sull'importanza di questo strategico corridoio ciclistico.

Domenica 7 aprile
Villa Malcontenta
Percorso: facile - Km 85 – solo bici.
Referenti: Luisa 339 3625950 Susanna 349 6487898
Percorreremo un percorso lungo strade secondarie e anche sterrati,
attraversando i fiumi Zero, Dese e Marzenego con antichi mulini, i canali
Menegon e scolo Lusore e costeggiando il naviglio Brenta, coronando il giro
con la visita guidata a una delle eccellenze architettoniche che costellano la
rinomata riviera: la Malcontenta del Palladio.

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile
Assemblea nazionale Fiab a Verona
(vedere sito www.fiab-onlus.it)
A Verona l’assemblea nazionale Fiab quest’anno eleggerà
il nuovo Presidente nazionale

Maggio 2019
Domenica 5 maggio
Castello del Catajo a Battaglia Terme sui colli Euganei
Percorso: facile Km 50 - auto + bici
Referente: Daniele 331.4787035
Con un facile percorso di circa 50 km esploreremo questa zona dei colli
Euganei che vede la presenza anche del Castello del Catajo, un edificio
prestigioso a mezza via tra il castello e la villa principesca.

Sabato 11 maggio
Lio Piccolo
Percorso: facile – km 57 – auto + bici + barca
Referente: Luisa Boscolo 393 3646441
Percorso naturalistico nella laguna veneta che parte da Caposile fino a Lio
Piccolo. Il percorso è in gran parte su sterrato buono, a parte un bellissimo
single-track nella barena lungo km 2,5 facoltativo, ma consigliabile per la
possibilità di vedere i fenicotteri. Pranzo all'agriturismo LE MANCIANE o al
sacco. Rientro in barca + bici da Lio Piccolo a Lio Maggiore e poi in bici fino a
Caposile.

Domenica 12 maggio
Bimbimbici
In collaborazione con Comune di Treviso
Percorso: facile – km 20 – solo bici
Referente Giampietro
Giornata dedicata ai più piccoli fruitori delle due ruote, dovrà essere una festa
per promuovere la cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile. Inziativa
che coinvolgerà le scuole elementari e medie del Comune di Treviso.

Venerdì 17 sabato 18 e domenica 19 maggio
BAM a Mantova
A Mantova la 5^ edizione del BAM (bycicle adventure meeting),
raduno di viaggiatori in bicicletta. Tre giorni di pedalate insieme, di racconti, di
amicizie, di musica e di notti sotto le stelle. Tre giorni per ritrovarsi ancora, per
condividere storie, viaggi e progetti, e per diffondere insieme la cultura
sostenibile e democratica delle due ruote. Quest’anno la Fiab sarà presente
attivamente con banchetti e iniziative ciclistiche.

www.bameurope.it

Maggio 2019
Domenica 26 maggio
I Forti di Mestre
Percorso: facile - Km 60-65 – treno + bici.
Referente Isabella 324 5371722 e Susanna 349 6487898Il “campo trincerato”
di Mestre è un sistema di 12 forti costruiti tra il 1880 e il 1915 a difesa della
città di Venezia. Immersi nel verde sono stati solo negli ultimi anni recuperati e
resi fruibili con l’attività di associazioni locali.
Con partenza da Mogliano sarà un percorso ad anello che si snoda attraverso
strade secondarie tra la campagna e la laguna. Visiteremo tre dei forti meglio
conservati con una guida che ci farà conoscere questo patrimonio storico e
naturalistico alle porte di casa nostra.

Giugno 2019
Sabato 1 e Domenica 2 giugno
Rifugio Solarie
Percorso: medio/impegnativo - km 110 circa – disl. 800+800 - treno + bici
Referente: Nadia T. 366 6800860 Gigi 349 4559117
Ciclo-escursione di due giorni che da Udine ci farà immergere in zone
selvagge collinari e montane e pedalare lungo strade secondarie tra Friuli e
Slovenia. Sosteremo nella zona del passo Solarie, che durante la Prima
guerra mondiale è stata tragicamente interessata dalla battaglia di Caporetto.
Sconfineremo in Slovenia toccando Isonzo e Natisone per far ritorno a Udine
per il suggestivo pian delle Farcadizze.

Giugno 2019
Sabato 8 giugno
Pastoria del Borgo Furo
Percorso: facile - km 25 circa - solo bici
Referente: Giampietro 348.2419596
Percorso affascinante nei dintorni di Canizzano adatto a famiglie e
bambini, al ritorno faremo uso delle luci e dei fanalini e termineremo la
serata con una meritata pastasciutta.

Domenica 9 giugno
Monaco – Venezia da Longarone a Vittorio Veneto
In collaborazione con FIAB Regionale
Percorso: Da definire – bus + bici
Referente: Giampietro 348 2419596
L’iniziativa proposta vuole sensibilizzare e porre in evidenza le criticità
della ciclovia Monaco-Venezia nel tratto tra il lago di Santa Croce e
Treviso. Il percorso vede la presenza di un sempre maggiore flusso di
cicloturisti, in particolare tedeschi che hanno come meta la nostra
splendida ed unica città lagunare.

Sabato 15 giugno
Tra Piave e Maserada: il pane di Bruno
Percorso: facile - Km 40 – solo bici.
Referente Susanna 349 6487898
Percorso in bici nella campagna tra le risorgive e visita al vigneto di viti
antiche, frutteto di meli antichi, serra e impianto orto in permacultura con
pranzo vegetariano.

Domenica 16 giugno
Passato e futuro si incontrano a Ca’ Tron – H-Farm
Percorso: facile – km 50 – solo bici
Referente Franco 328 9155879 - Isabella, Martina, Carlo
Arrivati a Ca’ Tron lungo la bellissima pista ciclabile che costeggia il Sile, sarà
possibile visitare il campus di H-FARM nelle sue 4 sedi, quella dedicata alle
startup digitali, quella dedicata alla scuola, quella per la scuola materna e
quella dedicata al cinema e alla grafica computerizzata (l’una a pochi
chilometri di distanza dall’altra). Ascolteremo la storia di H-FARM e ne
vedremo gli sviluppi futuri attraverso una presentazione del nuovo campus e
della nuova scuola internazionale. Visiteremo inoltre l’archivio storico di Ca’
Tron, deposito di interessanti documenti che raccontano la storia dell’area di
Ca’ Tron, dall’epoca romana a quella veneziana, ai giorni nostri.
Pranzeremo presso l’Azienda Agricola Sant’Antonio, di cui potremo visitare la
cantina e i vigneti, con degustazione di vini, formaggi e salumi.

Forniti per il cicloturismo con i prodotti dei seguenti marchi:
ORTLIEB, VAUDE, DEUTER, TUBUS, LEZYNE, TOP PEAK, GORE BIKE WEAR, CRAFT,
PATAGONIA, GARMIN, CHARLOT, BOB …

F.LLI SCAVEZZON Snc
Via della Vittoria 141 - MIRANO (VE)
tel. 0415703092

Sconti per i soci Fiab

mail: info@scavezzon.com

Giugno 2019
Sabato 22 e Domenica 23 giugno
Tarvisio - Bled
Percorso: medio - km 60 +60 – disl. 600+600 – treno o auto + bici
Referente Daniele 331.4787035
Sabato mattina in auto o forse in treno raggiungeremo Tarvisio. Da qui inizia la
nostra avventura sulla stupenda ciclabile ricavata dal sedime della vecchia
ferrovia Tarviso - Jesenice che ci porterà al lago di Bled passando per boschi
e paesetti. Bella serata in un alberghetto in mezzo al verde. Domenica, dopo
escursione in barca a remi sul lago, ritorno a Tarvisio per la stessa strada
dell’andata.

Giugno 2019
Sabato 29 giugno
Sulla via del Sambuco in collaborazione con ACAT
Percorso: facile - Km 30 – solo bici.
Referente Gigi
Percorso in bici nella campagna in compagnia dell’Associazione Club
Alcoologici Territoriali con pranzo in bell’agriturismo in aperta campagna
innaffiato da bevande rigorosamente analcoliche.

Domenica 30 giugno
Da Longarone a Pordenone passando per il Vajont
Percorso: impegnativo 95 km circa – 900 m. dislivello
Referente Marcello 349 7586748
Fino a Longarone in treno, si risale il costone che porta alla diga del
Vajont. Da lì percorreremo una strada secondaria che taglia le
pendici del monte Toc, permettendo una vista quasi da "dentro"
sulla zona tristemente famosa per uno dei più grandi disastri ambientali della
nostra storia. Il paesaggio suggestivo, le strade poco frequentate, le
bellezze naturali come il lago di Barcis e lo splendore architettonico
di borghi come Poffabro, riempiono gli occhi ed il cuore, rendendo questo
giro ciclisticamente vario e culturalmente appagante.

Luglio 2019
Domenica 7 luglio
Laghi di Revine
Percorso: Medio/Impegnativo km 95 circa – disl. 850 m. solo bici
Referente Nadia T. 366 6800860
Pedaleremo dalla pianura alle colline e viceversa seguendo un percorso ad
anello che si snoda su strade secondarie, toccando pittoreschi borghi del
trevigiano, nonché storiche pievi. Scopo principale di questa pedalata estiva
sarà la sosta pranzo e balneare al lago di Santa Maria. Sarà possibile
accorciare il percorso utilizzando da Conegliano il treno per il ritorno.

Da sabato 13 a domenica 14 luglio
Trento - Caldonazzo
Difficoltà: impegnativa – 90 + 80 km circa – disl. 800 + 700 circa - Treno + bici
Referente Susanna 349 6487898
Partiremo in bici di buon mattino da Treviso e dopo Bassano percorreremo un
tratto della Valsugana per poi proseguire in treno fino a Trento, dove dopo una
breve visita ceneremo con gli amici Fiab di Trento e di Feltre.
Il mattino dopo partiremo da questa splendida città circondata dalle montagne
e faremo un piccolo passo per giungere al bel lago di Caldonazzo.
Dopo un bagno ristoratore ripartiremo per fare ritorno a Treviso.
Massimo 15 partecipanti – Prenotazione entro il 30.04.2019

Luglio 2019
Domenica 21 luglio
Glera, giaron e suor
Percorso: Medio/difficile km 70 circa – disl. 800 m. - auto + bici
Referente Stefano Mion 349 5438233
Se siete stanchi del piatto e rassicurante asfalto e volete mettere le ruote su
una varietà di fondi inaspettata, questo è il giro per voi. Partiremo da
Valdobbiadene per tagliare da Santo Stefano attraverso i vigneti fino a
raggiungere Follina. Da qui, percorreremo un tratto della via dell’acqua
attraversando Valmareno fino a Cison. Scenderemo fino a Falzè di Piave e
cambieremo paesaggio e fondo costeggiando il Sacro Fiume fino a Vidor.
Da qui un altro morso di colline per tornare a Valdobbiadene e chiudere il giro.

Sabato 27 luglio
Bici e chitarra
Percorso: facile 40 km circa – solo bici
Referente Gigi 349 4559117
In questa gita in cui si tratta di "gironzolare" a pedali dal tramonto per le
adiacenti campagne moglianesi e trevigiane sicuramente per alcuni
sconosciute - fermarsi a tappe per fare una "cantata" in compagnia senza
pretese canore (io per primo da stonato quale sono!) accompagnati dalle ns
chitarre se qualcun'altro vorrà aggiungersi...

Settembre 2019
Domenica 1
Latisana – Palmanova - Udine
Percorso: facile Km 60 – treno + bici
Referente Daniele 331 4787035 e Susanna 349 6487898
In questa gita approfitteremo del servizio treno più bici per visitare Palmanova
e dintorni ritornando a casa da Udine

Settembre 2019
Domenica 8
Sile e Piave
Percorso: Medio - Km 100 circa - solo bici
Referente Nadia T. 366 6800860
Questo itinerario ad anello prevede di partire da Treviso seguendo la ciclabile
del Sile fino a Caposile, quella della Piave vecchia fino a Musile e quella della
Piave fino a Ponte di Piave per far ritorno al punto di partenza lungo strade
secondarie a scarso traffico veicolare, non meno suggestive delle ciclabili
lungo i fiumi. (Attualmente la ciclabile del Piave è in parte insabbiata dalla
piena di ottobre 2018, se non ripristinata si seguiranno strade secondarie).

Sabato 14 e domenica 15 settembre
Dalla Carnia al Cadore:
Gemona, val Pesarina, Calalzo
Percorso: medio/difficile Km 100 – treno + bici
Referente Franco e Isabella
In treno fino a Gemona per stradine costeggiando il Tagliamento si
raggiunge Villa Santina, attraverso la bella ciclabile, arriveremo ad Ovaro,
si imbocca quindi la val Pesarina e si comincia a salire. Il giorno dopo
colazione e si riprende a salire fino a forcella Lavardet (1520 m slm), il bosco
di faggi lascia il posto alle conifere. Spettacolare discesa, in parte sterrata,
sino a Santo Stefano di Cadore. Attraversamento della galleria del Comelico
con pullmino sino a Calalzo, ultimo tratto in discesa lungo la ciclabile delle
Dolomiti, arrivo a Ponte delle Alpi, qui riprendiamo il treno per il rientro.

Da Lunedì 16 a domenica 22 settembre
Settimana europea della mobilità
Verranno organizzate iniziative locali e regionali tra le quali come tutti gli anni
una giornata dedicata al “Bike to work”.

Domenica 29 settembre
Da Jesolo paese a Punta Sabbioni
Percorso: facile – km 40/50 circa – auto + bici
Referenti Stefano F. e Giovanna P.; telefono 0422 423016
Da Jesolo paese raggiungeremo il Cavallino lungo il fiume Sile e poi Treporti e
Lio piccolo; quindi andremo a Punta Sabbioni e da lì torneremo al Cavallino
passando davanti alla Batteria Vettor Pisani e prendendo la ciclabile di via
Fausta; infine raggiungeremo Jesolo paese di nuovo lungo il Sile.

Ottobre 2019
Domenica 7 ottobre
Verona – Vicenza
In collaborazione con FIAB Regionale
Percorso: Da definire - Referente: Giampietro 348 2419596
Giornata dedicata a promuovere un itinerario di collegamento tra le due
importanti province venete.

Sabato 12 ottobre
Pedalata di solidarietà – Giornata europea contro la tratta
Percorso: da definire – solo bici - Referente: Giampietro
In occasione della GIORNATA EUROPEA CONTRO LA TRATTA, che si tiene
il 18 ottobre ed è giunta nel 2018 alla sua XII edizione. In Veneto il Progetto
N.A.Ve., il cui capofila è il Comune di Venezia si occupa di coordinare le varie
iniziative che vengono organizzate nelle città capoluogo della regione.

Domenica 13 ottobre
Tra colline e bollicine... le terre del Prosecco
Percorso: medio - 35 km – disl. 550 m. - auto + bici
Referenti: Marino e Patrizia
E' un itinerario che si sviluppa tra le colline trevigiane con sfumature infinite
di colori, luci, profumi che solo in autunno si manifestano cosi vivacemente.
Un percorso non particolarmente impegnativo ma dalla godibilità ciclistica.

Domenica 20 ottobre
Bassano del Grappa - Cornuda
Percorso: medio - 40 km – auto + bici
Referente: Andrea 340 5663415
Si pedalerà dalle pendici del Monte Grappa ai versanti dei colli asolani-ezzelini
con continui saliscendi su strade secondarie, in parte sterrate, con qualche
rampa ripida. Suggestivo il paesaggio e percorso adatto a chi ama le salite.

Domenica 27 ottobre
Gravel dei Trosi sul Montello
Percorso: medio - 60 km – disl. 400 m. - solo bici
Referente Stefano Mion 349 5438233
Attraverseremo la campagna trevigiana fino al Montello e ritorno su strade
secondarie in gran parte sterrate, lontano da traffico e caos.
Raggiungeremo Nervesa della Battaglia passando per Villorba e Arcade, da
qui dal monumento di F. Baracca ci aspetta qualche strappo e
un’affascinante corsa nel cuore del Montello fino a Volpago da dove
riprenderemo la strada verso Treviso.

Gite infrasettimanali mercoledì pomeriggio
Referente Daniele 331.4787035

Mercoledì 8 maggio
"Le contrade di Quinto a Nord del Sile"
Partenza ore 15.00, ritorno ore 18.30 circa.
Distanza circa 40 km.
Mercoledì 5 giugno
"Restera fino a Casale sul Sile e ritorno"
Partenza ore 15.00, ritorno ore 19.00 circa.
Distanza circa 40 km.
Mercoledì 26 giugno
"Zero Branco tra le ville e la campagna"
Partenza ore 15.00, ritorno ore 20.00 circa.
Distanza circa 48 km.
Mercoledì 17 luglio
“Sorgenti del Sile”
Partenza ore 15.00, ritorno ore 20.00 circa.
Distanza circa 46 km.
Mercoledì 28 agosto
“Montello”
Partenza ore 15.00, ritorno ore 20.00 circa.
Distanza circa 48 km.
Mercoledì 6 settembre
“Villorba insolita”
Partenza ore 15.00, ritorno ore 19.00 circa.
Distanza circa 35 km.

Si raccomanda: durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della
strada, l’uso del casco è vivamente consigliato. L’associazione declina ogni
responsabilità per danni recati a cose e persone. La ciclo escursione non è
una iniziativa turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente
ricreativa-ambientale-culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi
statutari dell’Associazione.

SERATE CULTURALI E DI VIAGGI
15 marzo 2019 ore 18.30
Serata presentazione di Daniele Pernigotti
“Progetto Ride with Us”
22 marzo 2019 ore 18.30
Serata con Isabella
"Bicicletta: sostantivo femminile"
29 marzo 2019 ore 18.30
Serata presentazione viaggio in Romania con Nadia e Marcello
5 aprile 2019 ore 18.30
Serata con prof. Toni Soligon
"Venezia e la Madonna: Stella Maris e Capitana da Mar"
24 maggio 2019 ore 18.30
Serata con Denis Maragno, Presidente FIAB Rovigo:
"Esco a fare un giro".

Biciviaggi Fiab in Italia ed
Europa su: www.biciviaggi.it
dal 1 al 8 giugno 2019
BICI&BARCA tra le isole della DALMAZIA
Massimo 34 partecipanti
Con partenza da Split (Spalato) attraverso l'Isola di Brač (Milna),Isola di Hvar, Isola di
Korčula, Parco Nazione di Mljet……..
Accompagnatori: Giulietta Pagliaccio e Silvio Monterisi
dal 14 al 23 giugno 2019
SARDEGNA - lungo la costa occidentale
Da Olbia a Cagliari un viaggio unico lungo la costa ovest dove il mare impetuoso si
frange sui faraglioni calcarei, i tramonti dorati …………Massimo 36 partecipanti
Accompagnatore: Renata Zorzanello
dal 6 al 13 luglio 2019
FORESTA NERA E CITTA' A COLORI
Da Friburgo ad Augusta: delizia per gli occhi e per la mente
Una ciclovacanza nel sud della Germania, da Friburgo ad Augusta, passando per la
Foresta Nera, per la città universitaria di Tubinga, per Ulma ………..
Accompagnatori: Maurizio Galiazzo, Antonio Scagnellato
Dal 11 al 21 luglio 2019
BRETAGNA: In bici tra storia, leggende e tradizioni
La Bretagna è un perfetto equilibrio tra l’Armor e l’Argoat, il mare e le terre, le isole, le
foreste e la campagna. Il paesaggio cambia ogni momento ………….
Accompagnatore: Antonio Dalla Venezia
Dal 20 al 26 luglio 2019
DUE RUOTE SOPRA BERLINO
Viaggio residenziale a margherita. Partenza in autonomia. Possibilità di noleggio bici
sul posto. Berlino! Una città ricca di vita, accogliente, dinamica….
Accompagnatori: Michele Mutterle e Alberica Di Carpegna
Dal 26 luglio al 5 agosto 2019
LE CICLOVIE DELLE FAVOLE
Da Brema (f.lli Grimm) ad Odense (Andersen)
Partenza da Vicenza in bus la sera del 26 luglio. Viaggio unico e magico. Da non
perdere: visita guidata in bici di Brema con tema "I quattro musicanti"……
Accompagnatori: Michele Mutterle e Saverio Cusumano
Dal 9 al 18 agosto 2019
OLANDA: La Rotta Sud tra canali, mulini e pittoresche città. Da Eindhoven al
mare del nord
Viaggio residenziale a margherita.
Un percorso nell’anima dei Paesi Bassi, dai tanti capolavori che questa terra custodisce
alle pianeggianti lande dei Paesi Bassi, alla scoperta …………..
Accompagnatore: Maurizio Zocca

Dal 7 al 18 agosto 2019
CAMMINO DI SANTIAGO Burgos - Santiago - Finisterre
Massimo 38 partecipanti
Si può partire pensando di fare un viaggio come altri, ma quando arrivi e cominci a
muoverti verso Santiago, tutto cambia e le tue certezze……
Accompagnatore: Renata Zorzanello
Dal 17 al 24 agosto 2019
CICLOVIE D'ACQUA
Dagli ampi meandri della Mosella, conosceremo il Lussemburgo, riprenderemo le vie
d'acqua lungo la misteriosa Saar e due importanti canali navigabili ……..
Accompagnatore: Massimo Tocci

Biciviaggi brevi
Dal 25 al 28 aprile 2019
LA COSTA DEGLI ETRUSCHI
I tomboli, il mare e il vino
La Toscana è una regione che non ha bisogno di presentazione: è storia, cultura,
gastronomia, paesaggi rilassanti, mare e collina e molto altro ancora
Accompagnatori: Giulietta Pagliaccio e Silvio Monterisi
Dal 1 al 4 Maggio 2019
IL GARGANO
Il Gargano, nel nord della Puglia è uno dei primi parchi nazionali, ed una delle mete
turistiche più̀ amate. Un promontorio circondato dal mare cristallino…...
Accompagnatore: Giuseppe Dimeno.
Dal 29 Agosto al 1 Settembre 2019
DOLOMITI: NEL CUORE DELLA JUDICARIA
Biciviaggio per E-BIKE e MTB (allenati)
Un’esperienza a tutta bike nella Valle dei borghi e dei castelli la piccola “Toscana delle
Dolomiti” terra d’unione tra il Garda e le Dolomiti di Brenta. Massimo 30 posti
Accompagnatore: Renata Zorzanello e una guida esperta locale
Dal 17 al 20 Ottobre 2019
MAREMMA DEL GUSTO
Itinerari naturalistici ed enogastronomici in bicicletta nella maremma grossetana
Gli itinerari si sviluppano su strade secondari e piste ciclabili con fondo in prevalenza
asfaltato e pochi tratti a fondo sterrato …Accompagnatore: Angelo Fedi
Dal 10 AL 13 Ottobre 2019
PARENZANA - La via dell'amicizia e della pace da Muggia a Parenzo
Massimo 34 partecipanti
Da Muggia a Parenzo sul tracciato del trenino a scartamento ridotto dove il pesante
trenino viene sostituito dalle più agili ruote delle biciclette …terzo giorno … bici &
barca …
Accompagnatore: Renata Zorzanello
dal 31 ottobre al 3 novembre 2019
BICI, NATURA E TERME
Alla scoperta della natura e dei piccoli borghi nelle colline di Novo Mesto in Slovenia,
alternati al relax delle terme dell'Hotel 4*.

