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Carissimi amici,

ecco il nuovo programma delle attività previste per il 2011.
Nel 2010 Tuttinbici si è impegnata nell'ambito della mobilità ciclistica
a Vicenza e Provincia: i risultati ottenuti, in alcuni casi, sono stati lusin-
ghieri, mentre in altri al di sotto delle nostre aspettative.  Nel 2011
accanto a questa attività, il Consiglio Direttivo ed io abbiamo deciso di
riservare una forte attenzione ai nostri soci ed amici. Intendiamo per-
tanto creare delle nuove occasioni di incontro con i soci, considerando
fondamentali i valori dell'amicizia e della condivisione che da sempre
hanno contraddistinto la nostra associazione. 

Non si tratta solo di momenti ricreativi, ma di un nuovo modo di stare
insieme. Nei quattro incontri dedicati al tema della bici, durante le
varie uscite e magari nel giorno di apertura della sede, i soci di com-
provata esperienza in materia di cicloescursionismo, alimentazione,
medicina potranno fornire consulenza a quanti lo richiederanno. Tra i
successi ottenuti nel 2010 va sottolineato come il dialogo tra FIAB e
numerose Amministrazioni della Provincia abbia portato a concreti
interventi sulla mobilità ciclabile. Visti i risultati, non escludo la possi-

bilità di una maggiore attenzione dell’associazione verso le ammini-
strazioni di altri comuni della provincia. Va ricordata infine l’azione atta
a sensibilizzare i più giovani portando la cultura della bicicletta nei vari
istituti scolastici che sempre più spesso ce lo richiedono. 

Arrivederci: lo stare insieme sarà per noi un vero piacere!

Stefano Maboni

Presidente



TUTTINBICI:

l’associazione degli amici della bicicletta di Vicenza

Raccogliendo l’eredità ideale di Pedale Verde, prima associazione
cicloecologista vicentina (1987-1991), TTuuttttiinnbbiiccii  nnaassccee  nneell  11999933  ee  ddaa
ssuubbiittoo  aaddeerriissccee  aallllaa  FFIIAABB..

Tuttinbici FIAB Vicenza è un'associazione di volontari, apartitica e
senza fini di lucro che promuove l'uso della bicicletta:
• come mezzo di trasporto quotidiano ecologico, salutare ed economico 
• come mezzo per combattere l'inquinamento atmosferico ed acustico 
• come mezzo per riscoprire l'ambiente in modo naturale e rispettoso 
• come mezzo di svago e di socializzazione

DDaall  22000066  TTuuttttiinnbbiiccii  èè  AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  PPrroommoozziioonnee  SSoocciiaallee  iissccrriittttaa  nneell
RReeggiissttrroo  RReeggiioonnaallee  ddeell  VVeenneettoo..

FIAB: Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Onlus

Tuttinbici aderisce alla FIAB, la federazione che riunisce
le associazioni cicloambientaliste di oltre 120 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 espe-

rienza 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.

EUROPEAN CYCLISTS’ FEDERATION

Senza fretta pedaliamo
in compagnia



≥

SSeeddee  CCeennttrraallee  ee  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee
Via Ponte di Costozza, 12 - LONGARE (VI)

Filiali di zona:

VVIICCEENNZZAA  SSAANN  LLAAZZZZAARROO
Viale San Lazzaro, 231 - Tel. 0444/964771

VVIICCEENNZZAA  LLOOCC..  SSTTAANNGGAA
Viale Camisano, 67 - Tel. 0444/301838

VVIICCEENNZZAA  CCEENNTTRROO  SSTTOORRIICCOO  
Piazza Matteotti, 3/5 - Tel. 0444/525779

www.centroveneto.it
Numero Verde
800-201510

LE NOSTRE ATTIVITÀ 

Tuttinbici unisce la passione per la
bicicletta all’impegno per una mo-
bilità urbana alternativa e non in-
quinante.

• Da giugno 2007 siamo attivi pro-
tagonisti presso l’Ufficio Mobi-
lità Ciclistica all’interno del Co-
mune di Vicenza.

• Abbiamo realizzato e diffuso il pro-
getto Percorsi Sicuri Casa Scuo-
la, parte del più ampio program-
ma “On The Road”: la nostra Com-
missione Scuola si occupa di in-
centivare l’uso della bicicletta pres-
so bambini e ragazzi.

• Prosegue l'attento monitoraggio
degli interventi sulla mobilità ter-
ritoriale: la nostra Commissio-
ne Tecnica si riunisce in sede
ogni 3° giovedi del mese e ana-
lizza i problemi legati alla cicla-
bilità urbana, redige documenti
e proposte da presentare alla
Pubblica Amministrazione. 
Siete tutti invitati a indicarci si-

tuazioni di disagio, pericolo o

impraticabilità dei vostri abi-

tuali percorsi in bicicletta: 

com_tecnica@tuttinbici.it 

Tuttinbici organizza un ricco ca-
lendario di escursioni sulle due
ruote e nella stagione invernale in-
teressanti escursioni con le cia-
spole. Per l’elenco aggiornato vi-
sita  www.tuttinbici.it. La varietà
dei temi proposti – natura, arte,
cultura, enogastronomia – invita a
riscoprire il territorio e le sue tra-
dizioni. I differenti percorsi sono in
grado di soddisfare tutti gli ap-
passionati, dallo sportivo al grup-
po familiare, a seconda delle loro
capacità tecniche.  

Tuttinbici, inoltre, promuove gior-

nate ed eventi dedicati alla bici-
cletta, tra cui si segnalano: 

• Serate culturali

• Bimbimbici

• Il ciclista illuminato

• Percorsi sicuri Casa–Scuola



-

L’iniziativa “BICIFACILE”

prevede una serie di uscite di mez-
za giornata dedicate a chi preferi-
sce pedalare in tranquillità, pro-
vando un modo insolito per scopri-
re angoli noti e meno noti alle por-
te della città. 

Le biciclettate BICIFACILE sono l'oc-
casione per conoscere percorsi ci-
clabili che ci accompagnano piace-
volmente fuori dal centro cittadino
e danno la possibilità di approfon-

dire la storia artistica e culturale

di Vicenza con la visita a monumenti
e testimonianze del passato. Attra-
versare il nostro paesaggio con il
ritmo cadenzato di una rilassante
pedalata diventerà una piacevole
consuetudine.

Informazioni sempre aggior-

nate: l’associazione, tutte le

escursioni, i progetti e moltis-

sime altre indicazioni sul mon-

do della bicicletta

IL NOSTRO SITO: www.tuttinbici.it

≥

ON-LINE 
i tracciati GPS delle gite

Grazie all’impegno dei soci, scopri
nuovi percorsi 

INFOGITA: iscriviti   
alla newsletter

E’ FACILE segui le indicazioni
sulla homepage. Riceverai
per tempo tutte le informazio-
ni su gite, iniziative e novità su www.tuttinbici.it 

≥

≥



PERCHÈ ISCRIVERSI

PER MOTIVI IDEALI

• Chi si iscrive sostiene un’asso-
ciazione attivamente impegnata
a migliorare la nostra Città. 

• L’esperienza di molte città euro-
pee dimostra che la bicicletta può
effettivamente dare un contribu-
to significativo alla qualità della
vita urbana e alla diminuzione del-
l’inquinamento atmosferico.

• Scegliere la bicicletta come mez-
zo di trasporto quotidiano com-
porta importanti vantaggi indivi-
duali e collettivi: riduzione del traf-
fico, dell’inquinamento, aria più
pulita, ambiente più sicuro e vivi-
bile.

• Le nostre proposte per la pro-
mozione di una mobilità sosteni-
bile? Concrete e poco costose. 

PER I VANTAGGI 

RISERVATI AI SOCI

• Assicurazione RC del ciclista
Assicurazione di responsabilità
civile valida 24 ore su 24 in Italia
e in tutti i paesi europei per i dan-
ni procurati a terzi andando in bi-
cicletta.

• Consulenza legale gratuita
Servizio FIAB relativo agli aspet-
ti legali attinenti la bicicletta: infor-
tunistica stradale, parcheggi con-
dominiali, furto, contravvenzioni,
questioni legali in genere.

• Cicloescursioni e ciclovacanze
Partecipazione alle escursioni e
ai viaggi organizzati da Tuttinbici
e da tutte le altre  associazioni
aderenti alla Fiab: semplici gite
di un giorno o veri e propri itine-
rari di più giorni, in Italia o all’e-
stero. 

• Biblioteca cicloturistica
Consultazione della nostra bi-
blioteca specializzata in guide,
cartine, cd e libri sul cicloturismo
in Italia e in Europa.

• Newsletter mensile
Informazioni, appuntamenti, no-
vità.

• Amici della Bicicletta
Rivista trimestrale edita dalla FIAB
a livello nazionale.

• Convenzioni
Sono attive una serie di conven-
zioni e sconti riservati ai soci. 

Maggiori informazioni in sede

www.tuttinbici.it  

www.fiab-onlus.it

≥

“Casco e fanali
aumentano la

sicurezza”

Cosa bisogna
avere sulla
bicicletta ?

1. Luce anteriore bianca o gialla;
2. Luce posteriore rossa;
3. Gemma retroriflettente posteriore rossa;
4. Gemme retroriflettenti gialle sui fianchi dei pedali;
5. Gemme retroriflettenti gialle sui lati di ogni ruota;
6. Casacca con inserti retroriflettenti – dal 27.09.2010 obbligatoria fuori città dopo il tramonto. Consigliata sempre.

Il ciclista illuminato
In bicicletta farsi vedere è obbligatorio ... e conviene!
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COME ISCRIVERSI 

≥

QUOTE D’ISCRIZIONE 2011

• Socio Ordinario  .................................................................. 18,00

• Socio Familiare maggiorenne ........................................... 13,00

• Socio Familiare minorenne  ............................................... 5,00

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 atti-

vità associative

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versamento bancario sul c/c n° 81013020 intestato a Tuttinbici Fiab

Vicenza presso Banca del Centroveneto Vicenza - Agenzia San Laz-

zaro. La ricevuta del versamento e il modulo iscrizione compilato e
firmato andranno inviati via fax allo 0444 328006.

Codice IBAN:  IT24 C085 9011 8020 0008 1013 020

Codice Fiscale: 95030120240  -  P. IVA 03222860243

≥
≥

ASSOCIATI ANCHE TU!
Presso la sede al Patronato
Leone XIII o nei tuttinbiciPOINT

DOVE SIAMO

Tuttinbici dispone di due sedi:
• Sede legale: via Maurisio 69, 36100  Vicenza
• Sede operativa: c/o Patronato Leone XIII

contrà Vittorio Veneto 1 - Vicenza - tel. e fax 0444 328006
aperta giovedì dalle 20.00 alle 22.00

In sede è possibile iscriversi, avere informazioni,

consultare la biblioteca specializzata, incontrare amici

vecchi e nuovi, partecipare alle riunioni

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti anche ai TuttinbiciPoint
presso i seguenti negozi:

ttuuttttiinnbbiicciiPPOOIINNTT11 c/o Libreria Galla 
Corso Palladio, 11 - Vicenza - Tel 0444 225200 

ttuuttttiinnbbiicciiPPOOIINNTT22 c/o Bikeservice.it 
Viale Dal Verme, 118 - Vicenza - Tel 348 7409360 

ttuuttttiinnbbiicciiPPOOIINNTT33 c/o Libreria Liberalibro
Via Marconi, 6 - Valdagno - Tel 0445 402293 

≥

APPUNTAMENTO IN SEDE!

ogni giovedì dalle 20.00 alle 22.00

mpre.



ITINERARI

cultura

gastronomia

sport

natura

completo

iniziative FIAB
nazionali

DIFFICOLTÀ PERCORSO

facile:
fino a 50 km in piano 

medio/facile:
fino a 70 km in piano o
fino 50 km con saliscendi

medio:
fino a 70 km con salite

impegnativo:
per mountainbike

FIAB

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE
≥

Provincia di

Vicenza

Ser.T

Ulss6 Vicenza

Comune di

Vicenza

S

≥

Tutti i soci, volontari, amici e simpatizzanti che ci aiutano

Legenda programma

REFERENTI 

•  Stefano Maboni  cell. 340 8785833
presidente@tuttinbici.it 

• Dora Badalucco  cell. 347 3836819
badaluccodora77@yahoo.it

• Marisa Osti cell. 349 6652157
marisaosti@libero.it

• Marina Bertuzzo cell. 338 8055471
bertuzzomarina@libero.it

• Alessandro Iannelli cell. 347 5558714
piannelli@libero.it

• Maurizio Zocca cell. 334 3507431
maurizocca@teletu.it 

≥
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RIPARAZIONI – ACCESSORI 

RICAMBI CICLI OLYMPIA – GIANT

FRERA – ITALWIN – RONDINE

Via XX Settembre 50 -  VICENZA 
Tel e fax 0444  514067

Mail  giovanni.ciscato@tin.it 

Comune di

Schio
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GIORNATA FAI DI PRIMAVERA

Il dolce tepore della primavera, la scoperta dei tesori nascosti di
Palazzo Giustiniani Baggio, il piacere ritrovato del fruscio leggero
dei pedali: questi gli ingredienti di un'esperienza veramente unica.
Diamo inizio ad un anno di emozioni da vivere insieme alla nostra
amica bicicletta.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Annamaria e Davide 348 7409360

≥ DOMENICA 

27 Marzo 
DIFFICOLTÀKM

FIAB
IN COLLABORAZIONEITINERARIO

ARCHITETTURA E PAESAGGIO: BINOMIO VINCENTE

Attraversando le campagne rese
un tempo fiorenti dalla famosa
famiglia veneziana dei Pisani, visi-
teremo a Lonigo il palazzo del
comune (ex castello) e Villa Pisani
a Bagnolo di Lonigo. Al ritorno
breve sosta per ammirare dall’e-

sterno le Barchesse di Villa Trissino a Meledo di Sarego..

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Luciana cell. 348 7263919

10 Aprile

≥ DIFFICOLTÀKM ITINERARIO

70
DOMENICA

IL CASTELLO DI THIENE

Tutti in sella per raggiungere il
Castello di Thiene,dimora quattro-
centesca famosa anche per le sue
cucine e il sotterraneo con ghiac-
ciaia. I suoi arredamenti originali e
le ricostruzioni sceniche con figu-
ranti, soddisferanno curiosi e
amanti della storia dell’arte.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Alessandro cell. 347 5558714 

17 Aprile

≥ DIFFICOLTÀKM ITINERARIO

60
DOMENICA

20

PICNIC DI PASQUETTA

Bici, natura e ottima
compagnia! In questa
giornata dedicata a
grandi e piccini si peda-
la, si gioca e ci si diverte
per salutare tutti insieme la prima-
vera.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006

25 Aprile

≥ DIFFICOLTÀKM ITINERARIO

40
LUNEDÌ



8 Maggio

≥ DOMENICA

FIAB

14/15 Maggio
≥

UN PARCO IN BICI: IL DELTA DEL PO
Il Delta del Po è la più vasta zona umida d’Italia, un delicato equili-
brio fra terra e mare, creato dal fiume e difeso dall’uomo. Una terra
unica, da percorrere lentamente, scoprendo la dolcezza del paesag-
gio e il fascino di vasti orizzonti. Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Dora cell. 347 3836819

DIFFICOLTÀKM

130
ITINERARIOSABATO e DOMENICA
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1 Maggio

≥

“DA QUI A LÌ E RITORNO”
Biciclettata che da Vicenza ci porterà sulle rive del tor-
rente Astico attraverso le verdi campagne del vicentino.
Pedalando senza fretta, potremo ammirare vedute e
angoli suggestivi. 

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Dora cell. 347 3836819

DIFFICOLTÀKM

25
ITINERARIO

DOMENICA

Per i ciclisti di domani arriva
“Bimbimbici”: la manifestazione che

colorerà di gioia e freschezza le
strade della città per ricordare il
diritto dei più piccoli a spostarsi in
modo ecologico e sicuro. “Tutti in
bici” allora per promuovere una
città pulita e a misura di bambino!
Campo Marzo - iscrizioni ore 9.00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Dora 347 3836819  | Marina 338 8055471

XII GIORNATA NAZIONALE FIAB
per la mobilità sostenibile dei bambini
Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente

≥
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15 Maggio

≥ DIFFICOLTÀ ITINERARIOKM

20
DOMENICA

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA
Cosa c'è di meglio di una bella domenica mattina all'aria
aperta in compagnia della famiglia e degli amici?
Trascorrerla tutti insieme in bicicletta, per scoprire nuovi
percorsi e  provare nuove emozioni. 
Forza, cosa aspettate, venite con noi!!!

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Annamaria e Davide 348 7409360

5 Giugno

≥

FESTA DI PRIMAVERA A VAL DEI MOLINI
Dopo avere attraversato
l’incantevole Valle dei
Molini, incontreremo i
volontari dell’associazione
Amici di Val dei Molini, che
proporranno alle famiglie attività
volte alla conoscenza delle caratteri-
stiche geologiche, botaniche e fauni-
stiche di un luogo importante per la
sua spiccata biodiversità.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Michele cell. 339 7007544

DIFFICOLTÀKM

35
ITINERARIO

REGGIO EMILIA E LE TERRE DI MATILDE CANOSSA
Le terre matildiche, connotate dal profilo dei castelli e dalla presen-
za di antiche pievi e borghi storici, rappresentano un vasto com-
prensorio, prevalentemente collinare, in cui la civiltà medioevale e le
vicende della Grande Contessa sono ancora oggi leggibili nei segni
lasciati nel territorio. Preiscrizioni almeno 30 giorni prima. Max 35 p.

Segreteria Tuttinbici t. 0444 328006 | Maurizio 334 3507431 | Marina 338 8055471

2/5 Giugno

≥

DA GIOVEDÌ A DOMENICA

DOMENICA

DIFFICOLTÀKM

170
ITINERARIO
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22 Maggio

≥ DIFFICOLTÀ ITINERARIOKM

60
DOMENICA

CICLORADUNO TUTTINBICI

Un'occasione per riunire soci e simpatizzan-
ti di Tuttinbici Vicenza, Schio e Bassano. In
un clima di serena amicizia, il momento idea-
le per conoscerci e scambiarci esperienze.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Alessandro cell. 347 5558714

29 Maggio

≥ DIFFICOLTÀ ITINERARIOKM

50
DOMENICA

MERAVIGLIE DI PIANURA A NOVENTA VICENTINA
Un invito a conoscere le bellezze del basso vicentino: S. Teobaldo,
Villa Repeta, le ville di Agugliaro, la piazza di Noventa, Villa Poiana, il
sito di Pavarano, ecc., inseriti nella bella pianura che scende verso
Padova. Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Alessandro cell. 347 5558714



TUTTINBICI A FESTAMBIENTE
La manifestazione vicentina si svolgerà nel Parco del Retrone per promuovere stili
di vita sostenibili. L’evento vi darà l’opportunità di conoscere la mission, le attività e
i volontari dell’associazione, ascoltando musica e divertendosi in compagnia.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006

23 /27 Giugno

≥

I COLLI BERICI
Colli Berici su due ruote! Dopo una bella pedalata, ci rifocilleremo in
un’abitazione privata a San Giovanni in Monte e passeggeremo lungo i
suggestivi sentieri del vicino bosco.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Alessandro cell. 347 5558714

19 Giugno

≥ DOMENICA DIFFICOLTÀKM

60
ITINERARIO

SELLA RONDA BIKE DAY 
Tradizionale appuntamento per gli
appassionati del “Giro dei quattro
passi”. Una nuova proposta per i soci,
in una fantastica giornata da ricordare,
salendo i mitici tornanti dei passi
Sella, Gardena, Campolongo e Pordoi.
Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Paolo  cell. 331 1063959

2/3 Luglio

≥ DIFFICOLTÀKM

70
ITINERARIOSABATO e DOMENICA
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GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO
Nella giornata nazionale della pro loco andremo a Sandrigo dove visi-
teremo alcune ville ed oratori che la città ci offre.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Alessandro cell. 347 5558714

3 Luglio

≥ DIFFICOLTÀKM

60
ITINERARIO

DOMENICA

M

≥

BACCHIGLIONE DAY
Ciclomanifestazione a sostegno della ciclabile sugli argini del fiume
Bacchiglione che collega Vicenza a Padova. Durante il percorso,raggiungere-
mo le famose Conche di Colzè che in passato  permettevano la navigabilità
fino a Padova e Venezia, dove giungevano le barche cariche della pregiata pie-
tra bianca di Costozza e della pietra gialla di Nanto.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006  | Stefano cell. 340 8785833

26 Giugno

≥ DOMENICA DIFFICOLTÀKM

50
ITINERARIO

CENTURIAZIONE ROMANA: LE VILLE TRA MIRANO
E SANTA MARIA DI SALA
Andiamo alla scoperta del “graticolato romano” e delle numerose ville
che arricchiscono la campagna miranese, pedalando quasi esclusiva-
mente su piste ciclabili o strade a scarso traffico con visita guidata alla
villa Farsetti di Santa Maria di Sala. Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Marina cell. 338 8055471

12 Giugno

≥ DOMENICA DIFFICOLTÀKM

45
ITINERARIO



Dal 1969 noleggio autobus con conducente
con capienze comprese tra 16 e 52 posti

A disposizione della nostra clientela:
- 1 rimorchio centinato a due assi attrezzato per il trasporto

di biciclette (capienza 40 biciclette appese)

- 1 rimorchio furgonato a due assi attrezzato per il trasporto
di biciclette (capienza 40 biciclette appese)

- 1 rimorchio furgonato a due assi attrezzato per il trasporto
di biciclette (capienza 44 biciclette appese).

Viaggi Garoldini
S.n.c.

Via dell’Oreficeria, 55
36100 Vicenza

tel.+39 0444 348222 - 561593
fax +39 0444 348136  
E-mail: info@garoldini.it
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ALTOPIANO DI ASIAGO: FORTE INTERROTTO - MALGA GALMARARA

SOLO PER MTB - Partendo dalla stazione dei pul-
lman di Asiago, saliremo verso Forte Interrotto per
poi raggiungere con continui saliscendi la valle di
Galmarara. Dopo esserci ristorati presso la Malga di
Galmarara percorreremo il Sentiero della Pace per
poi scendere attraverso la val di Nos fino a Gallio.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Luca cell. 347 5238173

10 Luglio

≥ DIFFICOLTÀKM

30
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MTB IN VIGOLANA - SOLO PER MTB - 

Dal rifugio Paludei, Il percorso si snoda
su strade e sentieri segnati intorno al
massiccio Vigolana sotto il Becco di
Filadonna.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006

Paolo cell. 331 1063959 

17 Luglio

≥ DIFFICOLTÀKM

40
ITINERARIODOMENICA

PARTE DEI 100 KM DEI FORTI - SOLO PER MTB 

La 100 km dei Forti è un itinerario ben segnato, vario e particolarmente amato
dai bikers di tutto il mondo. Interamente su strade sterrate, è stato pensato
apposta per la mountain bike. Si sviluppa con numerosi saliscendi lungo la via-
bilità militare della Prima Guerra Mondiale. 

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Luca cell. 347 5238173

24 Luglio
≥ DIFFICOLTÀKM

40
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MTB MONTELLO - SOLO PER MTB

Il Montello, durante la Prima Guerra Mondiale è stato teatro di aspre
battaglie e le testimonianze sono sparse un po’ ovunque e lungo il
percorso sono facilmente individuabili grazie ai numerosi cartelli
marroni della "Grande Guerra”.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Francesca cell. 333 3033753

4 Settembre

≥ DIFFICOLTÀKM

40
ITINERARIO

DOMENICA

GAZZO, VILLALTA, GROSSA 

Il percorso, pianeggiante e su strade a scarso traffico, ci
farà toccare tranquilli paesi che offrono scorci paesaggi-
stici e memorie storiche che vale la pena conoscere.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Dora cell. 347 3836819

4 Settembre

≥ DIFFICOLTÀKM
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L’ANELLO DEL PO
Itinerario che corre lungo la linea di confine tra l’acqua e la terra. Qui il
territorio è sempre sotto il livello del mare e del fiume, da vedere: l’am-
pia insenatura della Sacca degli Scardovari, grande specchio d’acqua
salmastra “orto” di mitili e vongole; gli abitati di Scardovari e Bonelli con
le tipiche case colorate dei pescatori. Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Moreno cell. 340 7870770

28 Agosto
≥ DIFFICOLTÀKM

70
ITINERARIO

DOMENICA

CICLOVACANZA: PEDALANDO NEL CUORE D’EUROPA
Basilea - Friburgo - Strasburgo - Linea Maginot

Tra vigneti e castelli d’Alsazia nella valle del
Reno. Il nostro itinerario partirà da Basilea,
poi lungo il fiume Reno e la Foresta Nera,
visiteremo le città di Friburgo, Colmar e
Strasburgo. Pedaleremo nell’Alsazia più
classica lungo la rinomata strada dei vini.

Affrettarsi per le iscrizioni!

Visita il sito www.tuttinbici.it

Amelia cell. 347 3910970 
Stefano cell. 340 8785833
Mario cell. 320 0867608

7/14 Agosto

≥ DIFFICOLTÀKM

380
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GASTRONOMIA

Una cucina semplice
per un ritorno ai vecchi sapori!
Veniteci a trovare nella nostra gastronomia

Via IV Novembre, 67 - VICENZA
Tel. 338 1742324

Specialità: Gnocchi di patata fatti a mano

BICI FACILE
Cosa c'è di meglio di una domenica mattina all'aria
aperta in compagnia della famiglia e degli amici? Tutti
insieme in bicicletta per scoprire nuovi percorsi, visitare
nuovi luoghi, provare nuove emozioni. Vi aspettiamo numerosi!!!

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Annamaria e Davide 348 7409360

≥ DIFFICOLTÀKM

20
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DOLOMITI E LA VAL PUSTERIA 
VIAGGIO ATTRAVERSO UN REGNO INCANTATO

Un’inedita esperienza accompagnerà i soci
partecipanti a questa mini vacanza. Attraverso
itinerari di MTB, cicloturismo e cicloescursio-
nismo, conosceremo lo straordinario mondo
delle Dolomiti, tra vallate, boschi e rocce,
accolti da una ospitalità ed un paesaggio
impagabili.  

Preiscrizioni almeno 30 giorni prima. 
Posti limitati. Max 35 persone

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Maurizio  cell. 334 3507431

8/11 Settembre

≥ DIFFICOLTÀKM
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DOMENICA

SABATO e DOMENICA

ALLA CORTE DEI  GONZAGA IL QUADRILATERO AUSTRO-
UNGARICO E LE FORTEZZE SCALIGERE

Da Peschiera del Garda dove il
Mincio si separa dal Lago di Garda,
percorrendo l’omonima pista cicla-
bile, si raggiunge Mantova città dei
Gonzaga. Un suggestivo percorso
nel parco pedalando lungo argini e
corsi d'acqua e attraversando bor-

ghi medievali ricchi di storia. Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Agostino cell. 333 4311747 

≥ DIFFICOLTÀKM

130
ITINERARIO

15/16 Ottobre

BYE BY(K)E - 3° EDIZIONE
Per chiudere in bellezza la stagione delle gite estive... bigoli vicenti-
ni e vino friulano, per un ARRIVEDERCI coi fiocchi! Sono previsti un
itinerario per cicloamatori e un percorso più impegnativo per ciclisti
allenati e mountain bike. Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Rino cell. 348 0811967

≥ DIFFICOLTÀKM
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23 Ottobre

SABATO

FESTA DI FINE ANNO
Un incontro ricco di sorprese e divertimento a conclusione delle atti-
vità del 2011!

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006

≥

3 Dicembre 2011

SOMMACAMPAGNA E IL LAGO DI GARDA
Dopo un breve percorso lungo il tracciato dell’antica via Gallica raggiun-
geremo Peschiera del Garda per una visita alla Fortezza. Da lì ripren-
deremo a pedalare verso la Riviera Gardesana Veronese.E’ prevista una
sosta in riva al lago per visitare il castello e le mura scaligere di Lazise. 
Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Maurizio cell. 334 3507431

≥ DIFFICOLTÀKM

55
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25 Settembre
DOMENICA

MUSEO DELL’ARIA A SAN PELAGIO
In bici nella campagna, da Vicenza al
castello di S. Pelagio, da cui partì la
squadriglia per il volo su Vienna. Qui,
dal1970  un museo propone l’intera
storia del volo. Sarà possibile visitare il
Castello e il Parco su prenotazione.
Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Marina cell. 338 8055471

≥ DIFFICOLTÀKM

85
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Regolamento delle escursioni 

Tuttinbici FIAB Vicenza
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.

• 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.

• Nel caso sia previsto l’obbligo di prenotazione, non sarà possibile acco-

gliere richieste al di fuori del termine di scadenza.

• Le nostre escursioni sono dedicate esclusivamente a chi viene in biciclet-

ta: è dunque vietato partecipare all’escursione con mezzi motorizzati.

• Durante lo svolgimento delle escursioni di Tuttinbici, i soci sono assicu-

rati per danni causati a terzi e per infortuni. L’assicurazione infortuni non

è valida per chi ha già compiuto 75 anni.

• La quota di partecipazione serve esclusivamente a coprire le spese orga-

nizzative e assicurative sostenute dall’Associazione per conto dei soci, e

non a retribuire gli accompagnatori.

• Tuttinbici non è un’agenzia turistica: gli organizzatori sono volontari che

operano a titolo gratuito perché tutto si svolga nel modo migliore, con-

tando sulla comprensione e collaborazione di tutti.

• 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 normati-

ve vigenti.

• È necessario arrivare 15 minuti prima della partenza con idoneo equi-

paggiamento (bicicletta e vestiario adatti, casco, camera d’aria di scorta,

pompa, borraccia, viveri ecc.).

• La bicicletta deve essere in perfette condizioni di efficienza: copertoni in

buono stato, cambio e freni efficienti, sella alla giusta altezza.

• Alla partenza e durante il tragitto il Direttore di gita fornisce informazio-

ni ed indicazioni che tutti sono tenuti ad ascoltare ed osservare rigorosa-

mente. Altri accompagnatori collaborano con lui per garantire l’ordinato

svolgimento dell’escursione.

• 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 at-

tenzione al traffico motorizzato. 

• Il Direttore di gita ha la facoltà di escludere dall’escursione chi, per cau-

se diverse (equipaggiamento, mezzo inadeguato, comportamento poco

responsabile) non dia sufficiente garanzia per affrontare in sicurezza l’i-

tinerario. I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da un adulto.

• Con l’iscrizione alla gita, i partecipanti accettano e sottoscrivono le nor-

me del presente regolamento, esonerando Tuttinbici FIAB Vicenza, le per-

sone che la rappresentano, il Direttore di gita e i collaboratori da qual-

siasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero

verificarsi prima, durante e dopo la gita

(Approvato l'8.11.2007 dal Consiglio Direttivo dell'Associazione)
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10 Aprile

≥

SULLE ALI
DELLA BICI    
Pedalando nella
campagna tra Schio e
Thiene arriveremo all’aeroporto

Ferrarin per ammirare e toccare
gli aerei.

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 8.30  

Referente: Paolo cell. 347 2246423  | Lucia 320 0688038

20 Marzo

≥

BICI, GIOCO, SCIENZA
Percorso da Schio
a Malo per visitare
la mostra “Gioco-Scienza”, un
laboratorio dedicato ai giocatto-
li scientifici, che offre percorsi
didattici per le scuole e le fami-
glie. Rientro nel primo pomerig-
gio.

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 9.00 

Referente: Paolo cell. 347 2246423  | Lucia 320 0688038

DIFFICOLTÀKM
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DOMENICA

DIFFICOLTÀKM
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DOMENICA

25 Aprile

≥ DIFFICOLTÀKM
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LUNEDì ITINERARIO
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SCHIO ED ISOLA INSIEME IN BICI

Gita in collaborazione con gli amici del GAM di Isola Vicentina.
Lungo tratti di ciclabile e strade secondarie pedaleremo fino a Isola
Vicentina e nella sua campagna.   
Punti di ristoro lungo il percorso.
Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 8.00 

Referente: Alessia  347 4519891
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Sede: Via Camin, 9 - Schio
c/o Consiglio di Quartiere n° 4
email: schio@tuttinbici.it

Referenti:

Paolo Sbanotto cell. 347 2246423 · e-mail: paolosbanotto@alice.it
Mario Boschetti cell. 320 0867608 · e-mail: nextego@hotmail.it

Dal 2007 è attiva la 
sezione Tuttinbici FIAB
a Schio
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8 Maggio

≥

BIMBIMBICI
Giornata di festa dedicata ai nostri bambini e ragazzi che con le loro
biciclette potranno percorrere le ciclabili cittadine e le strade del
centro per l’occasione libere dal traffico, per ricordare in allegria il
loro diritto alla mobilità e sicurezza.
Manifestazione in collaborazione con il Comune di Schio e patro-
cinata dal Ministero dell’Ambiente.

DIFFICOLTÀKM

40
DOMENICA

15 Maggio

≥

BICI E ROSE
Il vivaio “Il Roseto” di Zugliano sarà la
nostra meta per ammirare la fioritura pri-
maverile delle sue rose e le tante varietà
coltivate. 
Rientro previsto per il primo pomeriggio. 

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 8.30

Referente: Andrea cell. 348 5432100

DIFFICOLTÀKM

30
DOMENICA ITINERARIO

22 Maggio
≥

CICLORADUNO TUTTINBICI
Un'occasione per riunire soci e simpatizzanti di Tuttinbici Vicenza,
Schio e Bassano. In un clima di serena amicizia, il momento ideale
per conoscerci e scambiarci esperienze.
Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 8.15

Referente: Mario cell. 320 0867608

DOMENICA

19 Giugno

≥

LE COLLINE DELLE BREGONZE
Questa meta vicina e forse poco conosciuta, merita di essere sco-
perta e percorsa in compagnia.
Solo per MTB in ottime condizioni.

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 7.00

Referente: Ivano cell. 377 2871349

DIFFICOLTÀKM

40
DOMENICA

5 Giugno

≥

ARSIÈ: IL LAGO DEL CORLO E LA GOLA D’INCINO
Da Bassano a Primolano, e lungo le
“Scalette” fino ad Arsiè. La gita prosegue
costeggiando il lago del Corlo e scende la
tortuosa strada incisa lungo la gola
d’Incino fino a Cismon. A Bassano per la
strada dell’andata.

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 7.00

Referente: Alessia cell. 347 4519891

DIFFICOLTÀKM
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ITINERARIO
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3 Luglio

≥

EUGANEI: TRA NATURA, STORIA E ARTE
Da Padova ai colli Euganei e ritorno.
Valsanzibio, Arquà Petrarca e
l’Abbazia di Praglia, sono mete faci-
li e bellissime da raggiungere in
bici.
Ritrovo: Stazione di Schio in treno

ore 7.00 

Referente: Mario cell. 320 0867608

DIFFICOLTÀKM

60
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16/17 Luglio

≥

AL MARE IN BICI
Da Schio con una lunga pedalata
seguendo stradine e corsi d’acqua
arriveremo fino a Chioggia in totale
autonomia. Pernottamento e suc-
cessiva giornata al mare. Cena libe-
ra. Preiscrizioni entro il 10 Luglio

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 7.00  -  Rientro in Treno

Referente: Andrea cell. 348 5432100

DIFFICOLTÀKM
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ITINERARIO

24 Luglio

≥

VALLE DEI MOLINI
Un bel giro in MTB  mediamente impegnativo sui salienti dell’altipiano
di Asiago. Solo per MTB in ottime condizioni.

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci  ore 7.00

Referente: Ivano cell. 377 2871349

DIFFICOLTÀKM

50
ITINERARIO

11 Settembre

≥

IL BRENTA, PIAZZOLA E PADOVA 
Arriveremo a Cavazzale in treno, e su strade secondarie a Piazzola sul
Brenta. Seguendo il corso del fiume arriveremo fino in centro a Padova.
Trasferimenti in treno e mezzi pubblici + furgone per bici.

Rientro in treno in serata - Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci ore 8.00

Referente: Mario cell. 320 0867608

DIFFICOLTÀKM
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26/29 Giugno

≥

4 GIORNI SULLA CICLOPISTA DEL SOLE
Quattro giorni in bici dal passo del
Brennero a Verona sulla ciclabile
più lunga d’Italia. Deviazioni per il
lago di Caldaro e altre località
d’interesse. È richiesto un medio
allenamento per la lunghezza del
percorso e qualche salita.

Preiscrizioni entro il 10 Giugno - Posti limitati

Referente: Mario cell. 320 0867608
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30 Ottobre

≥

SOAVE: LA CITTÀ, IL CASTELLO, IL TERRITORIO
Bella gita alla scoperta delle ciclabili
dell’Agno e Chiampo, e del territorio
agricolo tra Montebello e Soave.
Visiteremo la cittadina e il suo castello. 
Mezzi propri fino a Valdagno

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 8.00 

Referente: Mario cell. 320 0867608

DIFFICOLTÀKM
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2 Ottobre

≥

IL DINDARELLO
Per famiglie e bambini. Visita alla fattoria didattica il
Dindarello di Sandrigo. I bambini potranno conoscere
l’ambiente rurale e confrontarsi con la natura impa-
rando a conoscerla e a rispettarla. 
Rientro in treno in serata

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 8.00

Referente: Paolo cell. 347 2246423   | Lucia cell. 320 0688038

DIFFICOLTÀKM
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18 Settembre

≥

SCOPRIAMO L’AUTUNNO NEI CAMPI
Pedalata per famiglie e bambini Partecipiamo alla tradizionale iniziati-
va autunnale.
Programma e organizzazione Coldiretti.

Referente: Ivano cell. 377 2871349

DIFFICOLTÀKM
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16 Ottobre

≥

DALLA MONTAGNA ALLA CITTÀ
Attraverso i suggestivi angoli e le con-
trade delle nostre valli, percorreremo
in bicicletta la tradizionale discesa che
dai monti porta al centro della città.

Solo per MTB in ottime condizioni.

Ritrovo: Piazzale ex Scalo Merci - ore 8.00  

Referente: Ivano cell. 377 2871349

DIFFICOLTÀ ITINERARIO



Sede: Via Mantiero n. 19, Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 567149
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
Referente: Antonio Barbagiovanni 347 3203236

≥

V

P
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17 Aprile

≥

IL BOSCO DELLA MESOLA E IL DELTA DEL PO
Zona boschiva di oltre 1.000 ettari,
compresa tra il Po di Goro e il Po di
Volano, con vegetazione tipicamente
mediterranea a prevalenza di leccio. E'
biotipo di estremo interesse naturali-
stico anche per la varietà delle specie
faunistiche. Visiteremo il Po tra piste
ciclabili e strade poco frequentate.

Preiscrizioni almeno 8 giorni prima
Ritrovo: Oratorio Santa Croce  - ore 7.00

Paolo  cell.  328 7025049  | Antonio cell. 347 3203236

DIFFICOLTÀKM
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22 Maggio
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CICLORADUNO TUTTINBICI
Un'occasione per riunire soci e simpatizzanti di Tuttinbici Vicenza,
Schio e Bassano. In un clima di serena amicizia, il momento ideale
per conoscerci e scambiarci esperienze.

Antonio cell. 347 3203236 
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Dal 2009 è attiva la  nuova sezione Tuttinbici FIAB a Bassano

BBAASSSSAANNOO

SSEEZZIIOONNEE

15 Maggio

≥

AL PARCO FAUNISTICO “CAPPELLER”
Una giornata tra fiori, aiuole e parchi
giochi senza tralasciare l’aspetto cultu-
rale: all’interno ci attenderà una
mostra faunistica per osservare il
mondo animale attraverso stampe e
raffigurazioni. Nel parco si potrà usu-
fruire di bar e tavolini per fare picnic.

Preiscrizioni almeno 8 giorni prima
Ritrovo: Oratorio Santa Croce  - ore 9.00

Antonio cell. 347 3203236 

DIFFICOLTÀKM
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12 Giugno

≥

VALEGGIO SUL MINCIO
Attraverseremo il Parco del
Mincio alla scoperta di un pae-
saggio inaspettato. Si formeran-
no due gruppi: uno effettuerà il
percorso tra Valeggio e Peschiera
del Garda l’altro gruppo passerà
tra Valeggio e Mantova  

Preiscrizioni almeno 8 giorni prima- Ritrovo: Santa Croce - ore 7.00

Antonio cell. 347 3203236 | Paolo cell.  328 7025049 
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10 Luglio

≥

CICLABILE DELLA VALSUGANA 
Le acque del Brenta ci accompagnano lungo un percorso facile,
prevalentemente in discesa o pianeggiante, adatto a tutti per tra-
scorrere piacevoli ore in libertà all’insegna dello sport e del contat-
to con la natura. Interamente su pista ciclabile fino al “Cornale”.
Preiscrizioni entro e non oltre il 1° luglio
Ritrovo: Oratorio Santa Croce - ore 7.30

Lorenzo cell. 333 9081613 | Antonio  cell. 347 3203236

DIFFICOLTÀKM
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11 Settembre

≥

PARCO NATURALE DEL SILE
Percorreremo via Santa Brigida e, dopo
un’area di ristoro, troveremo una strada
bianca che ci porterà a costeggiare un
veloce corso d’acqua, che si defila ad una
curva tra gli argini incavati: lo Zero.
Preiscrizioni almeno 8 giorni prima
Ritrovo: Oratorio Santa Croce  - ore 7.00

Lorenzo cell. 333 9081613 | Antonio  cell. 347 3203236

DIFFICOLTÀKM

60
DOMENICA

7 Agosto
≥

DALLA PIANA DI MARCESINA: MALGA SCURA E BARRICATA
Pedalando su agevoli sentieri, mulattiere e strade sterrate, esplo-
reremo un suggestivo paesaggio montano tra boschi, praterie e
valichi panoramici.
Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Ritrovo: Oratorio Santa Croce - ore 7.30

Lorenzo cell. 333 9081613 

DIFFICOLTÀKM

50
DOMENICA

ITINERARIO

ITINERARIO

9 Ottobre

≥

IL GUSTOSO TOUR DEL BRENTA
Pedalando nelle terre del Brenta diletteremo fisico e palato,
gustando gli antichi sapori delle nostre aziende agricole.
Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Ritrovo: Oratorio Santa Croce  - ore 8.00 

Antonio cell.  347 3203236 

DIFFICOLTÀKM
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APPUNTAMENTI IMPORTANTI
www.fiab-onlus.it

26/27 Marzo 2011 - Tutta Italia
Giornata FAI di Primavera. Monumenti Aperti.
Le associazioni FIAB organizzeranno pedalate per raggiungere i luoghi
delle visite guidate.
www.fondoambiente.it -  amministrazione@fiab-onlus.it

16/19 Giugno 2011 - Torino
XXIV Cicloraduno Nazionale FIAB
Soci di tutte le associazioni FIAB si incontreranno nel torinese per
pedalare assieme per 4 giorni attraverso gli angoli più nascosti e sor-
prendenti del Piemonte
info@fiab-onlus.it

03/07 Settembre 2011 - Variante tirrenica Ciclopista del Sole
Ti-Bre Dolce - Bicistaffetta 2011 
Variante Tirrenica della Ciclopista del Sole: Veneto - Lombardia - Emilia
- Liguria - Toscana.  Itinerario: da Verona a Livorno
info@fiab-onlus.it -  www.fiab-onlus.it/staffett/index.htm

19/24 Settembre 2011 - da diverse città d’Italia fino a Perugia
Paciclica 2011
Alcune associazioni FIAB pedaleranno verso Perugia Ponte San Giovan-
ni arrivando sabato 24 settembre 2011 per poi risalire tutti insieme gli
ultimi 6 o 7 chilometri con bandiere FIAB e arcobaleno e partecipare al-
la marcia Perugia - Assisi del giorno successivo.
info@fiab-onlus.it

FIAB

16/22 Settembre 2011 - VICENZA

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
CHI SCEGLIE LA BICICLETTA MERITA UN PREMIO

Per ringraziare tutti quelli che hanno scelto la bicicletta, le associazio-
ni FIAB offrono un regalo a tutti i ciclisti che, un giorno della settimana
europea della mobilità sostenibile, attraverseranno i varchi d'ingresso
delle loro città.

Visita il sito www.tuttinbici.it per avere maggiori informazioni.

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 

≥

Il programma potrebbe subi-
re variazioni per esigenze
organizzative o meteorologi-
che. Sul sito della FIAB tro-
verete i programmi delle
altre associazioni aderenti:
www.fiab-onlus.it. 

Tuttinbici non si assume
responsabilità per eventuali
incidenti o danni a cose
o persone che si verificasse-
ro prima, durante e dopo
le gite.

©2011 Tuttinbici - Tutti i diritti
sono riservati. Le immagini ripro-
dotte 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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