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ASSOCIATI ANCHE TU!

NOVENTA

BASSANO

SCHIO

ISOLA VIC.

VICENZA

www.tuttinbici.it

LE NOSTRE SEDI
Nelle nostre sedi è possibile iscriversi, avere informazioni, con-
sultare la biblioteca specializzata, incontrare amici vecchi e nuo-
vi, partecipare alle riunioni

  sede operativa: c/o Patronato Leone XIII
  contrà Vittorio Veneto 1 - Vicenza
  Tel. 340 8785833 - Fax 0444 1821171
  tuttinbici@tuttinbici.it
  Aperto giovedì dalle 20.30 alle 22.00
  Via Camin, 9 -  c/o Consiglio di Quartiere n° 4
  cell. 347 2246423 - email: schio@tuttinbici.it
  Aperto 1° mercoledì del mese dalle 21.00 alle 23.00
  Via Mantiero, 19 - c/o Oratorio di Santa Croce
  cell. 339 2962991 - 393 5451582
  email: bassano@tuttinbici.it - barbantonio@libero.it 
   Aperto dal lun. al ven. dalle ore 16.00 alle ore 19.00
  Stradella del Municipio
  cell. 348 7020063 - email: isola@tuttinbici.it 
   Aperto il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
  Viale dei Martiri, 28 - c/o CAI
  cell. 333 8056207
  email: noventa@tuttinbici.it - girabasse.noventa@girabasse.it
   Aperto il venerdì sera dalle 21 alle 22:30 (nei mesi di
  gennaio, febbraio e marzo anche ogni martedì dalle 
  ore 21:00 alle ore 22:30)

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti anche ai
TUTTINBICIPOINT presso i seguenti negozi:
tuttinbiciPoint1  c/o Libreria Galla 
  Corso Palladio, 11 - Vicenza - Tel 0444 225200 
tuttinbiciPoint2  c/o Bikeservice.it 
  Viale Dal Verme, 118 - Vicenza - Tel 348 7409360 
tuttinbiciPoint3  c/o Libreria Liberalibro
  Via Marconi, 6 - Valdagno - Tel 0445 402293 
tuttinbiciPoint4  c/o MAX sport
  Via Pasubio, 77 - Schio - Tel 0445 521853



ASSOCIATI ANCHE TU!

QUOTE D’ISCRIZIONE 2014
• Socio Ordinario ............................................................  € 18.00 + 6.00*
• Socio Familiare ............................................................  € 13.00
• Socio Junior solo fino a 14 anni compiuti ...................  € 5.00
• socio sostenitore .........................................................  € 25.00
 * € 6.00 a sostegno di BC, la rivista di FIAB onlus che viene recapitata
 per posta a domicilio.

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

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• in sede, nei Tuttinbicipoint o nei “ciclogazebo” in occasione delle
 manifestazioni con versamento diretto della quota associativa.
• compilando l’apposito modulo presente nel sito www.tuttinbici.it ed

effettuando il pagamento della  quota associativa con versamento 
bancario sul conto corrente intestato a Tuttinbici Fiab Vicenza presso 
Banca del Centroveneto Vicenza - Agenzia San Lazzaro.
La ricevuta del versamento e il modulo iscrizione compilato e firmato 
andranno inviati via fax allo  0444 1821171 oppure via mail all’ndirizzo 
tuttinbici@tuttinbici.it Codice IBAN:  IT24 C085 9011 8020 0008 1013 020

FIAB: Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Onlus

Tuttinbici aderisce alla FIAB, la federazione che riunisce le 
associazioni cicloambientaliste di oltre 148 città italiane. 

La FIAB, a sua volta, aderisce all’ECF - European Cyclists’ 
Federation - che rappresenta le associazioni cicloambientaliste 
presenti in tutti i paesi europei.

La FIAB è riconosciuta:
• dal Ministero dell’Ambiente, quale associazione di protezione ambientale 
(art.13 legge 349/86).
• dal Ministero dei Lavori Pubblici, tra gli enti ed associazioni di comprovata 
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale.
 
La FIAB partecipa:
• alla Consulta Nazionale sulla sicurezza Stradale.
• al Tavolo Nazionale per la Mobilità Sostenibile istituito dal Ministero 
dell’Ambiente   per predisporre proposte e provvedimenti finalizzati alla diffusione 
delle politiche di mobilità sostenibile nelle aree urbane e metropolitane.



CHI SIAMO 

CHI SIAMO

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

Scopi delle Associazioni aderenti a FIAB-Onlus:

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



ATTIVITÀ E INIZIATIVE

FIAB VICENZA: ATTIVITA’ E INIZIATIVE
Itinerari ciclabili: individuazione di nuovi itinerari sicuri da pro-
porre ai cittadini ed Enti pubblici mediante stampa di opuscoli.

Biblioteca: fornita di libri e altri supporti audiovisivi a disposizio-
ne dei soci oltre a carte topografiche, raccolte di itinerari, ma-
nuali tecnici.

Vado a scuola/al lavoro in bici: un progetto di eventi per promuo-
ve l’uso della bicicletta nel percorso da casa a scuola o al lavoro.

Bimbimbici - giornata nazionale FIAB per la mobilità sostenibi-
le dei bambini: FIAB-Onlus promuove in tutta Italia una giornata 
nazionale dedicata ai più giovani e alle loro famiglie in collabora-
zione con gli istituti scolatici e le amministrazioni locali.

Bicinfamiglia: brevi escursioni in bicicletta dedicate alle famiglie 
per trascorrere una domenica all’aria aperta e meglio conoscere 
il territorio.

Gruppo scuola: promuove esperienze di educazione alla mobilità 
sostenibile e alla sicurezza stradale, con progetti per le scuole di 
ogni ordine e grado, con accompagnamento di gruppi in bici per 
favorirne la diffusione e il cicloturismo scolastico.

Tuttinbicinverno: iniziativa studiata per vivere l’Associazione nel 
periodo invernale mediante uscite con ciaspole anche di più giorni.



MANIFESTAZIONI NAZIONALI

MANIFESTAZIONI NAZIONALI
• Giornata Nazionale delle Ferrovie dimenticate: l’evento ha lo 

scopo di sollecitare il recupero della rete ferroviaria dismessa.
• Giornata FAI di primavera: le associazioni FIAB organizzano 

visite guidate su monumenti messi a disposizione dal FAI.
• Resistere pedalare resistere: escursioni in bicicletta sui 

luoghi teatro della Resistenza.
• Bimbimbici: giornata nazionale FIAB per la mobilità soste-

nibile dei bambini.
• Paciclica, marcia per la pace: le associazioni FIAB parteci-

pano alla manifestazione per la pace, da Perugia ad Assisi.
• Bicitalia day: iniziativa per la realizzazione di una rete nazio-

nale di 12 itinerari cicloturistici.
• Cicloraduno nazionale: manifestazione nazionale di tutte le 

associazioni FIAB.
• Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
• Chi sceglie la bicicletta merita un premio: le associazioni FIAB 

durante l’”European Mobility Week” propongono varie iniziative 
di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

• Bicistaffetta: pedalata a tappe per la promozione di un itine-
rario cicloturistico.

• #Salvaiciclisti: iniziative a favore della sicurezza dei ciclisti 
con manifestazioni in tutto il territorio nazionale.

• Il ciclista illuminato.

Altre importanti attività di FIAB onlus:
• Bicitalia, progettazione di una rete nazionale di 12 itinerari 

per il cicloturismo. Sostegno all’introduzione di leggi a fa-
vore della mobilità ciclistica. Collaborazione, ricerche, studi 
e progetti in materia di ciclabilità con associazioni ed enti 
pubblici e privati.

www.fiab-onlus.it

Fiab-Vicenza-Tuttinbici

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

Diventa nostro amico!!

news  approfondimenti  escursioni  curiosità



PERCHé ISCRIVERSI

PERCHé ISCRIVERSI

PER MOTIVI IdEAlI
• Chi si iscrive rafforza la no-

stra associazione e la sostie-
ne economicamente.

• Quanto sta accadendo in altre 
città italiane e europee dimo-
stra 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 quotidia-
no comporta molti vantaggi 
individuali e collettivi: benes-
sere psicofisico, riduzione dei 
costi di trasporto, riduzione 
dell’inquinamento e dei costi 
sociali di varie malattie cau-
sate da uno stile di vita se-
dentario. 

• Le nostre proposte per la 
promozione dell’uso della 
bicicletta in città sono molto 
concrete e poco costose. Per 
conoscerle vieni in sede o vi-
sita il nostro sito www.tuttin-
bici.it. I soci verranno inoltre 
informati di tutte le attività 
e iniziative attraverso l’in-
serimento nella mailing list 
dell’associazione.

PER I VANTAGGI
RISERVATI AI SOCI
• Assicurazione RC del          

ciclista - Assicurazione di 
responsabilità civile per le 
24 ore valida in tutta Europa, 
per i danni procurati ad altri 
andando in bicicletta. Puoi 
saperne di più in sede o visi-
tando il nostro sito.

•	 Consulenza	 legale	 gratuita						
Servizio Fiab relativo agli 
aspetti legali attinenti la bici-
cletta: infortunistica stradale, 
questioni condominali, furto, 

contravvenzioni, questioni le-
gali in genere. È fornito anche 
attraverso un nostro consu-
lente.

• Patronato per risarcimento 
danni - Servizio Fiab per il 
riconoscimento e il risarci-
mento di danni provocati da 
terzi. È fornito da un consu-
lente Fiab e riguarda: iden-
tificazione responsabilità, 
valutazione procedura più 
opportuna, ottenimento della 
liquidazione.

• Albergabici® - Servizio Fiab 
che permette di usufruire di 
vantaggi e sconti nelle strut-
ture turistiche convenzionate.

• Cicloescursioni e ciclo-
vacanze - Gite e viaggi in 
bicicletta organizzati, senza 
scopo di lucro, dalla nostra 
associazione e da tutte le al-
tre associazioni Fiab e riser-
vati esclusivamente ai soci.

• BC - Prezzo scontato della 
rivista bimestrale edita dalla 
FIAB Onlus a livello nazio-
nale ed inviata agli iscritti a 
mezzo posta.

• Sconti e convenzioni - Sono 
attivi sconti e convenzioni ri-
servati ai soci presso varie 
attività commerciali e negozi 
specializzati in articoli per la 
bicicletta (lista completa su 
www.tuttinbici.it)



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI 
FIAB VICENZA TUTTINBICI
le escursioni consentono di condividere insieme una gior-
nata 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 preventiva-
mente su programmi e percorsi (orari, chilometri, dislivel-
li, difficoltà) in modo da affrontare la gita soltanto se ritiene 
di poterla portare a termine in piena autonomia.

2) Nel caso sia previsto l’obbligo di prenotazione, non sarà 
possibile accogliere richieste al di fuori del termine di sca-
denza.

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 bici-
clette a pedalata assistita. 

 Il presente Regolamento si applica altresì, in quanto com-
patibile, alle escursioni a piedi che possono essere orga-
nizzate dall’Associazione.

4) Durante lo svolgimento delle escursioni di Tuttinbici, i soci 
sono assicurati per danni causati a terzi e per infortuni. 
L’assicurazione infortuni non è valida per chi ha già com-
piuto 75 anni.

5) La quota di partecipazione serve esclusivamente a coprire 
le spese organizzative e assicurative sostenute dall’Asso-
ciazione per conto dei soci, e non a retribuire gli accom-
pagnatori.

6) Tuttinbici non è un’agenzia turistica: gli organizzatori 
sono volontari che operano a titolo gratuito perché tutto 
si svolga nel modo migliore, contando sulla comprensio-
ne 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 compor-
tandosi con prudenza e osservando le normative vigenti.

8) È necessario arrivare 15 minuti prima della partenza con 
idoneo equipaggiamento (bicicletta e vestiario adatti, ca-



REGOLAMENTO

mera d’aria di scorta, pompa, borraccia, viveri ecc.). E’ con-
sigliato il casco. La bicicletta deve essere in perfette condi-
zioni di efficienza: copertoni in buono stato, cambio e freni 
efficienti, sella alla giusta altezza.

9) Alla partenza e durante il tragitto il Direttore di gita for-
nisce informazioni ed indicazioni che tutti sono tenuti ad 
ascoltare ed osservare rigorosamente.

 Altri accompagnatori collaborano con lui per garantire l’or-
dinato svolgimento dell’escursione.

10) durante la gita è necessario tenere un corretto compor-
tamento:
• Non superare mai il direttore di gita in testa al gruppo.
• Non attardarsi in coda, non lasciare troppo spazio ri-

spetto 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, pre-

stare sempre attenzione al traffico motorizzato.
• Vigilare sul proprio mezzo e sul proprio bagaglio, dei 

quali si è responsabili.

11) Il Direttore di gita ha la facoltà di escludere dall’escur-
sione chi, per cause diverse (equipaggiamento, mezzo ina-
deguato, comportamento poco responsabile) non dia suffi-
ciente garanzia per affrontare in sicurezza l’itinerario.

 I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da un 
adulto.

12) Con l’iscrizione alla gita, i partecipanti accettano e sot-
toscrivono le norme del presente Regolamento, eso-
nerando FIAB Vicenza Tuttinbici, le persone che la rap-
presentano, il direttore di gita 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 4 dicembre 2014 dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ai sensi 
     del combinato disposto degli artt. 1341 co. 2 e 1342 co.2 del C. C.)



PROGRAMMA
2015

tutte le
escursioni e
le attività

 

impegnativo: per mountainbike e bici da corsa

medio:  fino a 70 km con salite

medio/facile:  fino a 70 km 

facile:  fino a 50 km in piano 

REFERENTI
Silvio Rossi cell. 340 8785833
presidente@tuttinbici.it 
Maurizio Zocca cell. 347 1299289
maurizio.zocca@tuttinbici.it
Renata Zorzanello cell. 346 0705940
renata.zorzanello@tuttinbici.it
dora Badalucco cell. 347 3836819  
dora.badalucco@tuttinbici.it
Marisa Osti cell. 349 6652157
marisaosti@libero.it

LEGENDA PROGRAMMA

cultura natura bicifacile

gastronomia ciclovacanza bicinfamiglia

sport
iniziative FIAB
nazionali mountain bike

bici da corsa

IL NOSTRO SITO: www.tuttinbici.it

INFOGITA: iscriviti   
alla newsletter

E’ FACILE segui le indicazioni sulla
homepage. Riceverai per tempo tut-
te le informazioni su gite, iniziative
e novitàInformazioni sempre

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

LEGENDA PROGRAMMA
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domenica 22

sabato 14

GIORNATA NAZIONALE
FAI DI PRIMAVERA

FAEDO
IN NOTTURNA

L’ANTICO MAGLIO
DI BREGANZE

Tradizionale appuntamento con l’evento nazionale che ci 
fa scoprire piccoli e grandi gioielli italiani.

Percorso guidato in notturna su strade
prevalentemente sterrate.

Visita al Maglio Tamiello (XVIsec.), il maglio battiferro a 
ruota idraulica tra i meglio conservati d’Europa.

Segreteria Tuttinbici    340 8785833

Marco Lovato 348 6948685

Ivano    377 2871349

PIANTIAMO GLI ALBERI

Iniziativa Tuttinbici

Maurizio 347 1299289

VICENZA

ISOLA VIC.

20 km

30 km

40 km

sabato 28

domenica 29

VICENZA

SCHIO
Sezione di

Sezione di



PISTA CICLABILE
Può essere:
a senso unico o
a doppio senso
di marcia.

PISTA CICLOPEDONALE
(Non è obbligatoria)

Le frecce
sull'asfalto
ne indicano
la direzione

Le bici viaggiano
insieme ai pedoni
con andatura
moderata e,
se c'è folla,
vanno condotte
a mano

AREA PEDONALE
Le bici possono
circolare con
andatura moderata
e se c'è folla vanno
condotte a mano

PISTA CICLABILE
CONTIGUA
AL MARCIAPIEDE
(È obbligatoria)

DIVIETO DI
ACCESSO
ECCETTO
VELOCIPEDI
(BICICLETTE)

Le bici possono
entrare

Viaggiare
nell'apposita
corsia se esistente

PERCORSO
PEDONALE
Le bici non possono
circolare

ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE
Le auto si fermano solo se
vedono la bici, bisogna farsi
vedere prima di attraversare

Segnale nei
centri abitati

E' obbligatorio
percorrere la
PISTA CICLABILE
nella giusta
direzione

Ognuno
percorre
il proprio
spazio

Segnale fuori
dai centri abitati

ANDARE IN BICLETTA
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domenica 19

domenica 19

PESCHIERA, MANTOVA,
SABBIONETA

PARCO DEL DELTA DEL PO

Da Peschiera a Mantova  e Sabbioneta con un percorso  su 
strade a basso traffico che consente di scoprire e apprezzare 
le caratteristiche paesaggistiche e culturali della zona.

Dalla Via delle Valli nel parco del Delta del Po.

Fernando 349 6186234
Carla  349 6186236
Lucia  333 8056207
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA

Antonio  393 5451582 

NOVENTA

BASSANO

90 km

46 km

domenica 12
BICICLETTATA IN VAL SERIANA

Visita agli amici ciclisti di Bergamo che ci faranno cono-
scere  un bel percorso nel loro territorio.

Alessandro 392 3856739
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA

VICENZA
50 km

Sezione di

Sezione di



domenica 19

sabato 25

sabato 25

VALBONA – CAVA BOMBA

RESISTERE PEDALARE
RESISTERE
LUIGI MENEGHELLO E “I PICCOLI MAESTRI”

PEDALADA DE SAN MARCO

Pedalata ai piedi dei verdi Colli Euganei fino al museo
di Cavabomba dove  si ha l’impressione di fare un tuffo
nel passato.

Nei luoghi del grande scrittore, testimone della guerra par-
tigiana che si combattè sulle Prealpi Vicentine.

Storico appuntamento di primavera per famiglie e per-
sone di tutte le età. Si pedalerà in allegria per luoghi 
suggestivi a due giri di ruota da casa assaggiando pro-
dotti tipici delle aziende del nostro territorio con cenni di 
storia e cultura locali.

Paolo   347 2246423

Marina   338 8055471

Giampietro Zattra 348 7020063
Giuseppe Marchioro 347 9461507

SCHIO

VICENZA

45 km

60 km

25 km

Sezione di
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ISOLA VIC.
Sezione di

A disposizione della nostra clientela rimorchi
attrezzati per il trasporto biciclette

GAROLDINI Viaggi S.a.s.
Dal 1969 noleggio autobus con conducente

con capienze comprese tra 19 e 52 posti

Via Oreficeria, 55 – 36100 Vicenza
Tel. 0444/348222 - Fax 0444/348136

e-mail info@garoldini.it
www.noleggioautobus.eu

n. 2 rimorchi x 40 biciclette appese
n. 2 rimorchi x 46 biciclette appese
n. 1 rimorchio x 52 biciclette appese
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sabato 9

BORGHI, PODERI E MARI
IN ALTA MAREMMA
in collaborazione con  ADB Verona
www.amicidellabicicletta.it

Paolo Strazzabosco  331 1063959
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA - solo soci

GIRO DEL LAGO DI GARDA
Pedalata in compagnia dallo spirito sportivo attorno al 
lago più grande d’Italia.

Diego Pesavento 349 0707949
Giampietro Zattra 348 7020063

VICENZA

ISOLA VIC.

220 km

140 km

Sezione di

domenica 10
BIMBIMBICI

XVI GIORNATA NAZIONALE FIAB
per la mobilità sostenibile dei bambini

Segreteria Tuttinbici    340 8785833
www.tuttinbici.it

VICENZA
5/20 km

sab. 9 dom. 10
BASSANO – ASOLO 
Tre sessioni di Tantra Yoga e visita alle città di Bassano e 
Asolo in bicicletta.

Alessandro D’Ambrosi    339 6565159

BASSANO
40 km

Sezione di
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DA CONCORDIA SAGITTARIA
A BRUSSA
Antonio   393 5451582 

BASSANO
40 km

Sezione di

domenica 17
UNA PEDALATA DI GUSTO 
LA VALLE DEI LAGHI
Andrea   348 5432100

SCHIO
45 km

Sezione di



domenica 31
L’ORTO BOTANICO DI PADOVA
Un’occasione per visitare il più antico Orto Botanico al 
mondo, e il “Giardino delle Biodiversità”, aperto di recente.

Marina   338 8055471

VICENZA
90 km

domenica 31
ASIAGO:
CICLABILE VACAMORA
Paolo  347 2246423

25/35 km

SCHIO
Sezione di

domenica 24
NOVENTA, LEGNAGO,
MONTAGNANA
Pedalata  sull’argine dell’Adige fino a Legnago ,città del 
quadrilatero austriaco nell’800,periodo di cui restano in-
teressanti testimonianze.

Lucia   333 8056207
Giuliano  348 1377070

NOVENTA
70 km

Sezione di

sab. 23 dom. 24
EVENTO FIAB

Alessandro  392 3856739
www.tuttinbici.it
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domenica 14
DA SOAVE A VERONA
Pedalata da Soave a Verona che visiteremo in sella alle 
nostre biciclette.

Lino   348 7548850

VICENZA
65 km

domenica 7
LA VALLE DEL CHIAMPO
Attraverso  un percorso che si snoda su argini, tra colli-
ne rigogliose e splendidi vigneti,raggiungiamo Chiampo, 
cittadina nota per il Santuario Madonna di Lourdes del 
beato Claudio Granzotto.

Luciano  3458481843
Luisa   346 5930099

NOVENTA
80 km

Sezione di

sab. 6 dom. 7
ALPE ADRIA
La ciclabile Alpe Adria è stata giudicata la migliore  
dell’anno e ci farà raggiungere località rinomate per    
paesaggi e ricordi storici. 

Maurizio  347 1299289
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA - solo soci

VICENZA
150 km

domenica 14
MARCESINA:
MALGA SCURA – BARRICATA
Pedalando su agevoli sentieri, mulattiere e strade ster-
rate, esploreremo un suggestivo paesaggio montano tra 
boschi, praterie e valichi panoramici.

Antonio   393 5451582

BASSANO
25 km

Sezione di

sabato 6
PASSO DELLA BORCOLA
E PASSO COE
Itinerario suggestivo attraverso le nostre montagne lun-
go i confini tra il Veneto e il Trentino.

Giuseppe Marchioro 347 9461507

ISOLA VIC.
120 km

Sezione di
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sab. 27 dom. 28
DA SCHIO ALLA LAGUNA
Due giorni in bici seguendo idealmente l’acqua che dai 
nostri monti scende al mare, fino alla Laguna di Venezia  
e all’oasi Millecampi. 

Andrea  348 5432100

120 km

SCHIO
Sezione di

dal 18 al 21
CICLORADUNO FIAB
A PESCHIERA
Ormai è tradizione che una volta l’anno le associazioni 
della FIAB si ritrovino per pedalare tutte insieme.
E’ un’occasione per ammirare e conoscere meglio
l’Italia, in bici, in un clima conviviale e con guide locali.
Ogni giorno sono proposti quattro percorsi, di lunghezze 
e difficoltà diverse, pensati per ogni tipo di cicloamatore.

www.fiab-onlus.it
Maurizio 347 1299289
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA - solo soci

PERCORSI VARI

domenica 28
PERCORSO DEI
BORGHI SCURI
Su strade asfaltate a basso traffico pedaliamo nella zona 
di Marostica ,dove faremo una breve sosta dopo aver  ef-
fettuato una visita naturalistica adatta ai bambini, che 
attendiamo numerosi. 

Umberto 348 8745159

25 km

BASSANO
Sezione di
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domenica 12
5° CICLORADUNO TUTTINBICI
Le sezioni provinciali di Tuttinbici si incontrano ,unendo-
si in una pedalata comune.

Silvio 340 8785833

PERCORSI E
KM VARI

TUTTE LE
SEZIONI

sab. 4 dom. 5
DOBBIACO, SAN CANDIDO,
LIENZ E LA VAL PUSTERIA 
Pedalata su una delle piste più amate, la ciclabile della 
Drava, e sull’incantevole ciclopista della Val Pusteria. 

Carla 348 4244798
Piero 333 1086896 
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA - solo soci

NOVENTA

80 km

Sezione di

VICENZA

domenica 5
CA’ ERIZZO A
BASSANO DEL GRAPPA
Cà Erizzo nel 2014 è diventata sede del Museo del-
la Grande Guerra. Con un facile pedalata nella nostra 
campagna andremo a visitare questa nuova esposizione.

Marina 338 8055471

VICENZA
70 km

sab. 4 dom. 5
GROSSGLOCKNER
Classica salita fino al ghiacciaio,
mitico per i più motivati ciclisti d’Europa.

Giuseppe Rabito 345 0919184
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA

120 km

ISOLA VIC.
Sezione di

domenica 19
BICI E PROSECCO
Stupendo giro nel cuore delle colline del Prosecco,con 
soste per ammirare l’Abbazia di Follina e il Molinetto  
della Croda.

Ivano  377 2871349
Dora  347 3836819

45 km

SCHIO
Sezione di

VICENZA
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CICLOVACANZA
IL MARE DEGLI  SVEVI:
IL LAGO DI COSTANZA
La ciclovacanza estiva di FIAB Vicenza Tuttinbici, giun-
ta alla sua dodicesima edizione, quest’anno avrà come 
meta  il Lago di Costanza, detto anche “Mare Svevo”. 
Gioiello nel cuore delle Alpi, punto d’incontro tra Ger-
mania, Austria e Svizzera, 

Moreno  340 7870770
www.tuttinbici.it
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA – solo soci

VICENZA
350 km

sabato 15
DA NOVENTA AL LAGO DI FIMON
Piacevole percorso fino al lago di Fimon che racconta una 
storia risalente al Neolitico e all’età del Bronzo e conserva 
un particolare patrimonio botanico e faunistico.

Lorenzo  0444 866085

NOVENTA
50 km

Sezione di
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sab. 29 dom. 30
MANTOVA E SABBIONETA
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
Mantova e Sabbioneta  sono accomunate dall’eredità la-
sciata dai Gonzaga che ne hanno fatto due tra i principali 
centri del Rinascimento.

Marina  338 8055471
Dora  347 3836819
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA - solo soci

120 km

VICENZA

LA BICI
FA BENE

ALLA SALUTE.

domenica 23
AL LAGO DI GARDA

Il Garda, meta tradizionale per il cicloturismo, ci attende 
per una piacevole pedalata.

Mario Boschetti 347 2246423

50 km

SCHIO
Sezione di



domenica 6
LA PARENZANA :
DA MUGGIA A PORTOROSE
Pedalata lungo quella che era una linea ferroviaria, tra 
mare, flora mediterranea e antichi borghi marinari. 

Moreno  340 7870770
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA

70 km

VICENZA

martedì 8
DA NOVENTA A MONTE BERICO
Nel giorno di festa dedicato alla Madonna di Monte Be-
rico, raggiungiamo il Santuario con una bella pedalata.

Adriano  348 4929614

70/90 km

NOVENTA
Sezione di

lun. 7 mar. 8
MADONNA
DELLA CORONA
Pellegrinaggio annuale in bicicletta ad uno dei Santuari 
Mariani del nostro territorio.
In questa edizione si ritornerà al Santuario della Ma-
donna della Corona sul Monte Baldo, arroccato su una 
cengia sopra la Val d’Adige.

BDC - Marco Grotto            338 9341193
MTB - Antonio Dal Soglio       335 8165605) 
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA

110 km

ISOLA VIC.
Sezione di

sab. 12 dom. 13
BASSANO – MAROSTICA 
Tre sessioni di Tantra Yoga e visita alle città di Bassano e 
Marostica in bicicletta.

Alessandro D’Ambrosi    339 6565159

23 km

BASSANO
Sezione di
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domenica 13
IL CASTELLO DI VALBONA
La ciclabile della Riviera Berica ci porta al medievale 
castello di Valbona e ad altri poco noti tesori storici ai
piedi dei colli Euganei. 

Dora  347 3836819 

70 km

VICENZA
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sab. 19 dom. 20
BASSANO – VALSTAGNA 
Tre sessioni di Tantra Yoga e visita alle città di Bassano e 
Valstagna in bicicletta.

Diego Zarrella   331 1576723

30 km

BASSANO
Sezione di

Sezione di
domenica 13
UNA PEDALATA  DI GUSTO
BICIGRIGLIATA
Mario Rigotto        329 1529441

SCHIO
40 km

dal 16 al 22
SETTIMANA EUROPEA dEllA

MOBIlITA’ SOSTENIBIlE
Visita il sito www.tuttinbici.it per avere maggiori informazioni.

Tuttinbici cell. 340 8785833

domenica 27
MERAVIGLIE DELLA
PIANURA BERICA
I° anniversario dell’inaugurazione del percorso GB1    
ideato dalla nostra Associazione.

Giuliano  348137770
Lorenzo  0444 866085
Silvio  340 8785833 

60 km

NOVENTA
VICENZA

Sezione di

sab. 19 dom. 20
TERRE D’ACQUA:
DELTA DEL PO
Mario Boschetti  320 0897608

70 km

SCHIO
Sezione di

domenica 20
FONTANIVA
PIAZZOLA SUL BRENTA
Pedalata nel verde e rigoglioso ambiente nei dintorni del 
Brenta. 

Antonio   393 5451582 

40 km

BASSANO
Sezione di
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SCOPRIAMO MONTEGALDA
Percorrendo la facile ciclabile della Riviera Berica rag-
giungiamo Montegalda: visita del Castello e altre inizia-
tive interessanti. 

Dora  347 3836819

40 km

VICENZA

domenica 11
LUNGO IL PIAVE:
LA GRANDE GUERRA
DA PONTE A PONTE 
Itinerario pianeggiante che ripercorre il fronte Au-
stro-Ungarico  della Prima Guerra Mondiale.

Alessandro 340 5558714
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA

50 km

VICENZA

domenica 18
L’ANELLO DELLE TERRE
DEL CUSTOZZA
Percorso piacevolmente ondulato tra le colline che si sono 
formate dai depositi dell’antico ghiacciaio del Benaco.

Maurizio 347 1299289
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA

65 km

VICENZA

domenica 11
COSTABIKE
Classica manifestazione autunnale, arrivata ormai alla 
sua 10° edizione, sulle colline a nord di Vicenza che at-
tira bikers di tutte le età. Il ricavato sarà, come per le 
edizioni precedenti, devoluto in beneficenza.

Giampietro Zattra 348 7020063

25/45 km

ISOLA VIC.
Sezione di
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domenica 18
GUSTOSO TOUR DEL BRENTA
Classica pedalata autunnale per assaggiare gli antichi
 sapori delle nostre aziende agricole. 

Antonio   393 5451582 

40 km

BASSANO
Sezione di

domenica 18
BYE BIKE
Anche quest’anno chiudiamo la stagione con una pedalata 
in compagnia e un gustoso ristoro.

segreteria Tuttinbici    340 8785833
PRENOTAZIONE OBBlIGATORIA
www.tuttinbici.it

40 km

VICENZA

Sede Centrale e Direzione Generale
Via Ponte di Costozza, 12 - LONGARE (VI)

Filiali di zona:

VICENZA SAN LAZZARO
Viale San Lazzaro, 231 - Tel. 0444/964771

VICENZA LOC. STANGA
Viale Camisano, 67 - Tel. 0444/301838

VICENZA CENTRO STORICO 
Piazza Matteotti, 3/5 - Tel. 0444/525779

www.centroveneto.it
Numero Verde
800-201510

domenica 18
CIAO BICI
Pedalata in compagnia per festeggiare la stagione ciclistica 
appena trascorsa.

Mario Boschetti 3200897608

40 km

SCHIO
Sezione di



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

Ambiente, movimento, 
cultura. In queste tre pa-
role sta tutta la nostra fi-
losofia, la scelta di met-
tere al centro il ciclista 
prima della bicicletta. 
Un ciclista che sceso 
di sella è un cittadino 
consapevole, attento 
a quanto succede nel 
campo del consumo 
responsabile, della salu-
te e dell’alimentazione, 
dell’energia rinnovabile e 
di tutto quanto è legato 
al grande tema dello svi-
luppo sostenibile. Anche 
per questo, BC parla, 
attraverso la bicicletta, di stili 
di vita, di un modello più equili-
brato e responsabile di società.

Servizi per gli abbonati:

ricevi ogni numero di BC
direttamente a casa tua

partecipi alle discussioni
sul sito BC

scarichi gli arretrati in pdf

Info e abbonamenti:

www.rivistabc.com

BC - LA RIVISTA DELLA BICICLETTA



RIPARAZIONI - ACCESSORI - RICAMBI
CICLI

OLYMPIA - GIANT - FRERA
ITALWIN - RONDINE - EXTRA - SCAPIN

"BOTTEGA STORICA":   1914-2014

Contra’ XX Settembre, 50 - Vicenza
Tel. e Fax 0444 514067

Mail: giovanni.ciscato@tin.it

lE PROPOSTE 2015 dI BICIVIAGGI - FIAB

4 - 11 luglio 2015   
Taranta Bike & Camp Murge

Salento (Puglia)

18 - 25 luglio 2015   
Avventura Ceca e Praga

Repubblica Ceca

25 luglio - 1 agosto 2015  
le ciclovie d’acqua

Germania - Lussemburgo - Francia

31 luglio - 9 agosto 2015
da Rembrandt a Van Gogh

Olanda

8 - 16 agosto 2015  
Mosaico Bosniaco

Bosnia - Croazia

15 - 22 agosto 2015  
Ungheria di terra e d’acqua

Ungheria

Info e iscrizioni: www.biciviaggi.it

Bici VIAGGI FIAB



SOCIO ATTIVO DOVE SEI ?

Vi state chiedendo perché ogni anno vi chiediamo di rinno-
vare la tessera? Cercheremo di spiegarvelo.
Le attività messe in campo dall’associazione in questi      
ultimi anni sono state rilevanti e numerose.
Non per niente a Vicenza siamo una realtà conosciuta e 
apprezzata da molti, anche grazie alla visibilità ottenuta 
sui media.
In un’associazione come la nostra puoi valorizzare le tue  
competenze, puoi esprimere le tue idee e realizzarle,       
facendo sentire la tua voce non solo a un ristretto giro di 
amici e conoscenti, ma anche all’intera città.
Se oltre alla bicicletta ti interessano l’agricoltura o la     
storia, l’enologia o l’architettura, se vuoi far conoscere un 
luogo che ti piace particolarmente, se ami i Colli Berici o 
la spaziosa campagna, puoi organizzare e accompagnare 
le nostre pedalate.
Se ti appassiona l’azione politica o culturale, il dibattito o 
l’azione, se ti senti un po’ un “ difensore” dei ciclisti urbani 
o un cicloturista permanente, puoi contribuire alla nostra 
azione per migliorare la viabilità.
Se ti piace chiacchierare con altre persone, o passare 
ore a scrivere alla tastiera del pc, se sei un esperto del-
le nuove tecnologie o del cacciavite, puoi trovare spazio           
nell’associazione!
Questo significa donare un po’ del tuo tempo e delle tue 
energie, ma anche ricevere grandi soddisfazioni.
I nuovi progetti vanno condivisi e approvati dal consiglio 
direttivo, ma nel confronto le idee diventano migliori più 
realizzabili.
E poi, far parte di FIAB significa essere portabandiera non 
solo delle gite domenicali, ma anche di nuove idee sulla 
mobilità per una città più a misura d’uomo, dove prevale 
l’aria più pulita, maggiore sicurezza sulle strade e la tutela 
del nostro paesaggio
E allora, ben vengano le nuove idee e la voglia di fare!
Riusciremo a costruire una Vicenza ciclabile?
Sì, forse. Nell’associazione ci possiamo divertire e insieme 
contribuire alla costruzione di un mondo migliore.  

da dove si parte?
Ovviamente da TUTTINBICI



CAldOGNO (VI)
GRANCIClISMO di Cuomo M. & dalla Pozza A.
Via Ponte del Marchese, 48 - Rettorgole di Caldogno (VI)
Tel. 0444 985301

COSTABISSARA (VI)
VIERO SPORT
Via Brigata Sassari, 14 - 36030 Costabissara (VI) - Tel. 0444 971184

TOSETTO NICOlA
S.S. Pasubio, 66 - Motta di Costabissara – Tel 0444 557653

CREAZZO (VI)
BICI SHOP by Chiementin
Via Btg. Vicenza, 56 - Creazzo (VI) - Tel. 0444 349066

NOVENTA VICENTINA (VI)
CIClI PANTANO di Pantano T.
Via Capo di Sopra, 136 - Noventa Vicentina (VI) - Tel. 0444 860243

QUINTO VICENTINO (VI)
BRUNI lUIGI Vendita e noleggio bici
Via Stazione,2 - Lanzè di Quinto Vicentino - Tel. 0444 357592

SAN PIETRO IN GU (Pd)
CIClI BIASI CAR di Frison Valeria
Via Marcon, 56/b - San Pietro in Gu (PD) - Tel. 049 5992052

SOSSANO (VI)
MOTO RIdER di Mariano Girardi cicli moto scooter
Via San Sepolcro, 30 - Sossano (VI) - Tel. 0444 888388

 SOSTENGONO FIAB VICENZA TUTTINBICI NEL 2015
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di Vicenza

Comune
di Schio
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Bassano del G.

Comune di
Isola Vic.

Comune di
Noventa Vic.

Tutti i soci, volontari, amici e simpatizzanti che ci aiutano e
gli autori delle foto pubblicate in questo opuscolo.
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©2015 - 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.

VICENZA
BIKE & COMPONENTS di Bertacco Mariano
Via Trento, 12 - Vicenza - Tel. 333 4373431

BIKE GARAGE
Viale Riviera Berica, 453/b - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 240754

BIKESERVICE.IT
Viale Dal Verme, 118 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 922460

CIClI BIKE & MORE (d & d Cicling division)
Strada di Ca’ Balbi, 133 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 912958

CIClI ERMA sas di A. Malipiero &C.
Corso Ss. Felice E Fortunato, 106 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 546091

CIClI FABRIS di Rigon Stefano
Viale Della Pace, 38- 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 510534

CIClI lIOTTO GINO & FIGlI Snc
Via Ragazzi Del ‘99, 42 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 507641

BIKE PARK STORE
Viale San Lazzaro, 197 – 36100 Vicenza - Tel. 0444 288819

CISCATO CIClI
Contra’ Venti Settembre, 50 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 514067

lIBERTY CYClES
Contrà S. Silvestro, 30 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 042482

PIANETA BIKE snc di Menegolo Giorgio e Francesco
Viale Trieste, 151 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 306264 

PRONTO BICI di david Anthony Scalia
Corso Fogazzaro, 242/244 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 526336

SCATENATA ciclofficina di Paola Michelazzi
Via Alfieri, 55 - 36100 Vicenza - Cell. 346 0193542

Provincia
di Vicenza

Ser.T
Ulss6 VI

Comune
di Vicenza

Comune
di Schio

Comune di
Bassano del G.

Comune di
Isola Vic.

Comune di
Noventa Vic.

Tutti i soci, volontari, amici e simpatizzanti che ci aiutano e
gli autori delle foto pubblicate in questo opuscolo.

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE
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Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze 
organizzative o metereologiche. Sul sito FIAB troverete i 

programmi delle altre associazioni aderenti
 www.fiab-onlus.it
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