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Carissimi amici,
con grande emozione e soddisfazione saluto il mio secondo anno alla
presidenza di Tuttinbici.
Molti obiettivi sono stati raggiunti. Frutto di tenacia e di instancabile
lavoro è stato l’avvio Gruppo Mobilità Ciclistica all’interno del Comune
di Vicenza, che ci vede  attivi protagonisti attraverso uno dei nostri più
esperti e qualificati soci.
Verso il progetto Percorsi sicuri Casa-Scuola, inserito
dall’Amministrazione nel più ampio programma On The Road,
cresce sempre di più l’interesse delle scuole.
Il nostro ruolo di interlocutori attivi nella discussione sulla viabilità
urbana si evidenzia in una serie di interventi e proposte concrete: le
Osservazioni al Documento Preliminare del PAT, l’estensione del
limite di 30 km/h a tutto il Centro Storico, le obiezioni alla passerella
ciclopedonale del Villaggio del Sole e le valutazioni positive alla Pista
Ciclabile di San Felice.
Attraverso i giornali e la televisione, la voce di Tuttinbici è arrivata ad
una vasta platea di cittadini: abbiamo contribuito alla vita della
comunità secondo i nostri compiti istituzionali.
Segnalo poi con viva felicità la nascita di Tuttinbici Schio, sezione
staccata voluta da un gruppo di persone dinamiche e motivate cui
auguro di potersi sviluppare nel migliore dei modi. 
Aderire alla nostra Associazione significa accogliere uno stile di vita e
di valori che è bello condividere con gli altri: il rispetto per la natura,
la qualità della vita e delle relazioni umane, la lotta contro ogni forma
di inquinamento.
Ringrazio gli amici del Consiglio Direttivo per il loro prezioso
contributo, i soci e i simpatizzanti per la generosa  disponibilità.
Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, e a tutti rivolgo in amicizia l'invito
a collaborare.

Stefano Maboni

Presidente 
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TUTTINBICI:

l’associazione degli amici della bicicletta di Vicenza

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

Tuttinbici FIAB Vicenza, Associazione di volontari, apartitica e senza
fini di lucro, 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..
Aderisce alla FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta - una
onlus che riunisce le associazioni ciclo ambientaliste di oltre 100 città
italiane. 
La FIAB, a sua volta, aderisce all' ECF - European Cyclists’ Federation -
che rappresenta le associazioni cicloambientaliste presenti in tutti i
paesi europei.

Senza fretta pedaliamo
in compagnia

La FIAB è riconosciuta:
• dal Ministero dell’Ambiente, qua-

le associazione di protezione am-
bientale (art.13 legge 349/86).

• dal Ministero dei Lavori Pubbli-
ci, tra gli enti ed associazioni di
comprovata esperienza nel set-
tore della prevenzione e della si-
curezza stradale.

La FIAB partecipa:
• alla Consulta Nazionale sulla si-

curezza Stradale.
• al Tavolo Nazionale per la Mobi-

lità Sostenibile istituito dal Mi-
nistero dell’Ambiente   per pre-
disporre proposte e provvedi-
menti finalizzati alla diffusione
delle politiche di mobilità soste-
nibile nelle aree urbane e me-
tropolitane.

EUROPEAN CYCLISTS’ FEDERATION
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LE NOSTRE ATTIVITÀ 

Tuttinbici unisce la passione per la
bicicletta all’impegno per una mo-
bilità urbana alternativa e non in-
quinante: promuove l’uso della bi-
cicletta come efficace mezzo di tra-
sporto quotidiano e collabora con
Enti Pubblici ed Istituzioni per ren-
derne possibile un uso sempre più
diffuso, pratico e sicuro.

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

• Abbiamo realizzato e diffuso un
progetto Percorsi sicuri Casa -
Scuola, parte del più ampio pro-
gramma On The Road: la nostra
Commissione Scuola si occupa di
incentivare l’uso della bicicletta
presso bambini e ragazzi.

• Prosegue l'attento monitoraggio
degli interventi sulla mobilità ter-
ritoriale: la nostra Commissione
Tecnica analizza  i problemi legati
alla ciclabilità urbana, redige do-
cumenti e proposte da presenta-
re alla Pubblica Amministrazione.

Tuttinbici presenta un ricco calen-
dario di escursioni sulle due ruo-
te: per l’elenco aggiornato visita
www.tuttinbici.it. La varietà dei te-
mi proposti - natura, arte, cultu-
ra, enogastronomia - invita a ri-
scoprire il territorio e le sue tradi-
zioni. 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 i quali si segnalano: 

• Bimbimbici

• Bicinfamiglia

• Chi sceglie la bicicletta merita

un premio

• Percorsi sicuri Casa–Scuola

• Ostiglia-Day: un treno da non

perdere 

≥

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
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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 dà
un contributo significativo alla
qualità della vita urbana e alla
diminuzione dell’inquinamento
atmosferico.

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

• Le nostre proposte a favore del-
la mobilità sostenibile sono con-
crete e poco costose. 

PER I VANTAGGI

RISERVATI AI SOCI 

• Assicurazione RC del ciclista

Assicurazione di responsabilità
civile valida 24 ore su 24 in Ita-
lia e in tutti i paesi europei, per
i danni procurati a terzi andan-
do in bicicletta.

• Consulenza legale gratuita

Servizio FIAB relativo agli aspet-
ti legali attinenti la bicicletta:
infortunistica stradale, parcheg-
gi condominiali, furto, contrav-
venzioni, questioni legali in ge-
nere.

• AlbergaBici

Servizio FIAB che permette di
usufruire di vantaggi e sconti nel-
le strutture turistiche conven-
zionate.                                             

• Cicloescursioni e ciclovacanze

Escursioni e viaggi organizzati
da Tuttinbici e dalle altre  asso-
ciazioni FIAB: semplici gite di un
giorno o itinerari lunghi in Italia
e all’estero. 

• Biblioteca cicloturistica

Consultazione della nostra bi-
blioteca specializzata in guide,
cartine, cd e libri sul cicloturi-
smo 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. 

Per maggiori informazioni vieni

in sede o visita www.tuttinbici.it 

≥

"Casco e
fanali 

aumentano 
la sicurezza!"

TBICI_programma2008  20-02-2008  11:48  Pagina 5



INTERMODALITÀ: BICI + TRENO

www.tuttinbici.it

Il nuovo sito offre una grafi-
ca migliorata, una più razio-
nale divisione delle materie e
il recupero dell’archivio storico
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e :
documenti, articoli di gior-
nale, fotografie.

Collegandosi al sito si possono

avere maggiori informazioni sul-

l’associazione, le escursioni del

programma 2008, i progetti e mol-

tissime altre indicazioni sul mon-

do della bicicletta.

ISCRIVITI ALLA MAILING LIST!

Sarai sempre aggiornato su tutte
le iniziative e novità

≥
≥

Via Bruni, 17/A - 36040 SAN GERMANO DEI BERICI (VI) - Tel. 0444 868622
info@bericaeditrice.it • www.bericaeditrice.it

Carte Escursionistiche e Mappe di Città

Le esperienze italiane ed estere più significative in campo cicloescur-
sionistico fondano il loro successo sul binomio treno e bici. Le asso-
ciazioni aderenti alla FIAB sono impegnate nel sostenere questa for-
ma di trasporto intermodale e nel formulare, alle aziende di traspor-
to, proposte migliorative del servizio.
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Legenda programma

Tutti i volontari, amici e

simpatizzanti che ci aiutano

ITINERARI

marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre

MESI

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

≥

REFERENTI PER LE GITE:

• Stefano Maboni  cell. 340 8785833
e-mail: presidente@tuttinbici.it 

• Marisa Osti cell. 349 6652157
e-mail: marisaosti@libero.it

• Franco Pasqualon cell. 338 9710147

• Alessandro Iannelli cell. 347 5558714
e-mail: piannelli@libero.it

• Davide Calegaro cell. 348 7409360
e-mail: calegaro@libero.it

• Maurizio Zocca tel. 0444 920597
e-mail: m.zocca@alice.it

• Santo Inderle cell. 339 8827145                     
e-mail: santo.inderle@aliceposta.it 

≥

Le fattorie

didattiche

Autoscuole

Italia

C.A.I

Vicenza

Comune di

Caldogno

Provincia di

Vicenza
Comune di

Vicenza

ed ora...
strada alle bici!
tutte le escursioni >

Ser.T

Ulss6 Vicenza
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GIORNATA NAZIONALE BICINTRENO 
Tradizionale pedalata di primavera
con cui la FIAB intende richiamare
l’attenzione sull’intermodalità
bici+treno, come strumento per
razionalizzare le possibilità di spo-
stamento sul territorio, creare un
effetto sinergia tra mezzi di tra-
sporto differenti e quindi anche un
risparmio. Durante la giornata le

biciclette circoleranno gratis sui treni di Trenitalia.

Programma in sede o www.tuttinbici.it
Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Ritrovo in stazione ferroviaria - ore 8:00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444328006 | Stefano cell. 340 8785833             

≥

LA BICI E IL GIOCO DELLA STRADA

Una facile e piacevole pedalata, una giornata all’insegna
dei vecchi e mai dimenticati giochi di strada e per finire un diverten-
te test di abilità ciclistica e conoscenza  delle  regole di comporta-
mento su strada con consegna del “patentino di pedone e ciclista”. 

Ritrovo nelle Parrocchie e in P.zza Matteotti - ore 9:00

Segreteria Tuttinbici tel.0444 328006 |  Marisa cell. 349 6652157

≥

Via Mollino, 90 - 36100 Vicenza
Tel 0444 303949 - Fax 0444 305416

e-mail: info@gts-it.it

DIFFICOLTÀKM ITINERARIO

35
DOMENICA

LUNEDì - PASQUETTA

6 Aprile 

FIAB
ITINERARIO

24 Marzo 
DIFFICOLTÀKM

40
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IL MUSEO DIFFUSO VILLAVERLA 

La ricchezza del patrimonio cultu-
rale di Villaverla, già percepibile
dal visitatore grazie alle pregevoli
architetture che compongono il
centro storico, trova i suoi punti di
eccellenza in tre siti: l’Ex Fornace
Trevisan, la splendida tardo sei-
centesca Villa Ghellini e il Bosco di
Novoledo, luogo di notevole inte-
resse ambientale caratterizzato
dal fenomeno delle risorgive.

Ritrovo in P.zza Matteotti - ore 9:00

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

20 Aprile

≥

13 Aprile

≥

DIFFICOLTÀKM ITINERARIO

45
DOMENICA

DIFFICOLTÀKM ITINERARIO

30
DOMENICA

VILLE E CASTELLI NELLA TERRA DEL RISO

Il percorso, completamente pianeggiante e immerso nei vasti orizzon-
ti di una campagna dedicata alla coltivazione del riso Vialone nano si
inoltra nella Bassa veronese toccando i castelli e in particolare la
splendida Villa Vo’ Pindemonte.

Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Ritrovo in stazione ferroviaria - ore 8:00     

Segreteria Tuttinbici tel. 0444328006 / Maurizio cell.334 3507431    
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11 Maggio

≥

CITTA’ MURATE

Itinerario inedito alla scoperta di
Cittadella, suggestivo borgo medie-
vale, racchiuso da una cinta muraria
perfettamente conservata.

Ritrovo in P.zza Matteotti - ore 9:00

Segreteria Tuttinbici 0444 328006
Alessandro cell. 347 5558714

IX GIORNATA NAZIONALE FIAB  

Riprendiamoci per un giorno la
città, per affermare il diritto di tutti
- bambini, ragazzi e adulti - di per-
correre le strade in sicurezza e
autonomia. Solo se le strade sono
sicure per tutti, i bambini possono
spostarsi in modo autonomo. Solo
se Vicenza diventa una città a
misura di bambino, tutti sono vera-
mente sicuri.
La mattinata sarà rallegrata da
una pedalata cittadina a cui segui-
ranno rinfresco e lotteria. 

Campo Marzo - iscrizioni ore 9:00 partenza ore 10:00

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

DOMENICA

FIAB

18 Maggio
≥

OSTIGLIA DAY:  un treno da non perdere

Sosteniamo la realizzazione di una pista
ciclabile sul sedime dell’ ex ferrovia
Treviso – Ostiglia, che con i suoi 118 km
di percorso è la linea ferroviaria dismes-
sa più lunga d’Italia. Partecipiamo
numerosi!

Ritrovo in P.zza Matteotti - ore 9:00   

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006

Stefano cell. 340 8785833

DIFFICOLTÀKM

80
DOMENICA ITINERARIO

FIAB

25 Maggio

≥ DIFFICOLTÀKM

50
DOMENICA ITINERARIO
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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 20.30 alle 22.00 e venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Qui è possibile iscriversi, avere informazioni, consultare la bibliote-
ca specializzata, incontrare amici vecchi e nuovi, partecipare alle riu-
nioni.

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  aaddeessiioonnii  ppuuooii  rriivvoollggeerrttii  aanncchhee  aaii  TTuuttttiinnbbiicciiPPooiinntt
pprreessssoo  ii  sseegguueennttii  nneeggoozzii::

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

ttuuttttiinnbbiicciiPPOOIINNTT22 c/o Bikeservice.it 
viale Dal Verme, 155 - Vicenza Tel 348 7409360 

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

ttuuttttiinnbbiicciiPPOOIINNTT44 c/o Bike&More
via Cà Balbi, 133 - Vicenza - Tel 0444 912958

≥

QUOTE D’ISCRIZIONE 2008

• 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 attività

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!
Compila il modulo all’interno e
consegnalo, firmato, presso la
sede o nei tuttinbiciPOINT

STACCABILE
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Cognome Nome

Indirizzo N.

CAP Comune Prov.

Tel. e-mail

Titolo di studio
Laurea   Laurea breve  Superiore  Media  Elementare

Professione

Perchè ti iscrivi
Per una Città ciclabile  Gite e tempo libero  Altro...

Desideri essere contattato per collaborare attivamente con l’Associazione?     Sì     No

MODULO DI ISCRIZIONE
si prega di compilare in stampatello maiuscolo e di firmare l’informativa n calce

Data di nascita

G M A

Luogo Prov.

Cognome Nome

Indirizzo N.

CAP Comune Prov.

Tel. e-mail

Titolo di studio
Laurea   Laurea breve  Superiore  Media  Elementare

Professione

Perchè ti iscrivi
Per una Città ciclabile  Gite e tempo libero  Altro...

Socio Ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 18,00

N.___ Socio familiare maggiorenne  . . .€ 13,00

N.___ Socio familiare minorenne . . . . . .€ 5,00

Totale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ _____

Desideri essere contattato per collaborare attivamente con l’Associazione?     Sì     No

Iscrizione presso     Sede     TuttinbiciPoint__     Manifestazione     Socio_________   

1° Socio familiare   Maggiorenne       Minorenne  

QUOTE

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, sulle domande di ammissione all’Associazione deli-

bera il Consiglio Direttivo. 

Lo Statuto è consultabile sul sito www.tuttinbici.it.

Il socio è tenuto a conoscere ed osservare il regolamento delle escursioni sociali.

Data di nascita

G M A

Luogo Prov.
≥
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei

dati personali”, le informazioni sopra riportate saranno raccolte e trattate esclusivamente

per le finalità statutarie, informative e assicurative delle associazioni "Tuttinbici FIAB

Vicenza" e "FIAB onlus" (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). La mancata autoriz-

zazione al trattamento dei dati comporta l’impossibilità della prosecuzione del rapporto

associativo. In base all'art. 7 della citata legge è possibile rivolgersi ai titolari del tratta-

mento per consultare i propri dati, aggiornarli, integrarli, e chiederne la cancellazione,

oppure per opporsi ad esso, scrivendo a: Tuttinbici FIAB Vicenza, CP 419, 36100 Vicenza e

a: FIAB onlus, Via Col di Lana 9/a, 30171 Mestre (VE).

Firma per accettazione del trattamento dei dati personali e del regolamento delle escur-

sioni sociali:

Cognome Nome

Indirizzo N.

CAP Comune Prov.

Tel. e-mail

Titolo di studio
Laurea   Laurea breve  Superiore  Media  Elementare

Professione

Perchè ti iscrivi
Per una Città ciclabile  Gite e tempo libero  Altro...

Desideri essere contattato per collaborare attivamente con l’Associazione?     Sì     No

2° Socio familiare   Maggiorenne       Minorenne  

Data di nascita

G M A

Luogo Prov.

Cognome Nome

Indirizzo N.

CAP Comune Prov.

Tel. e-mail

Titolo di studio
Laurea   Laurea breve  Superiore  Media  Elementare

Professione

Luogo e data Firma

Perchè ti iscrivi
Per una Città ciclabile  Gite e tempo libero  Altro...

Desideri essere contattato per collaborare attivamente con l’Associazione?     Sì     No

3° Socio familiare   Maggiorenne       Minorenne  

Data di nascita

G M A

Luogo Prov.
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Regolamento delle escursioni di 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 Capogita fornisce informazioni ed in-

dicazioni che tutti sono tenuti ad ascoltare ed osservare rigorosamente.

Altri accompagnatori collaborano con lui per garantire l’ordinato svolgi-

mento dell’escursione.

• Durante la gita è necessario tenere un corretto comportamento. 

• Non superare mai il Capogita in testa al gruppo. 

• Non attardarsi in coda, non lasciare troppo spazio rispetto al ciclista che

precede. 

• Fermarsi e ripartire secondo le istruzioni del Capogita. 

• 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 Capogita ha la facoltà di escludere dall’escursione chi, per cause di-

verse (equipaggiamento, mezzo inadeguato, comportamento poco re-

sponsabile) non dia sufficiente garanzia per affrontare in sicurezza l’iti-

nerario. 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 Capogita e i collaboratori da qualsiasi re-

sponsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verifi-

carsi prima, durante e dopo la gita

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

STA
CCABIL

E
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8 Giugno

≥

LA BICI PRENDE IL VOLO… 
ancora avventure, emozioni e giochi  

Nell’angolo più nascosto
delle verdi valli di Fimon, ci aspetta un
particolare bird-watching, un modo ori-
ginale di esplorare il mondo e di divertir-
si all’aria aperta.

Ci tufferemo nell’antico e straordi-
nario mondo della falconeria gra-

zie ad Alberto Fagan e al suo Centro Riabilitazione Rapaci.

Ritrovo nelle parrocchie e in P.zza Matteotti - ore 9:00

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

LE COLLINE MORENICHE DEL GARDA: tra viti e ulivi

Dalla Valle dell’Adige al Lago di Garda su un tracciato in graduale sali-
ta. La pista ciclabile lungo il Canale Biffis cede il posto alla suggestio-
ne del lago visto dai colli che lo circondano. L’incantevole golfo e l’an-
tica cittadina di Garda ci accoglieranno nella cornice di una natura dal
sapore mediterraneo.

Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Ritrovo in stazione ferroviaria

Segreteria Tuttinbici tel. 0444328006  |  Maurizio cell. 334 3507431     

15 Giugno

≥

DIFFICOLTÀKM

35
DOMENICA ITINERARIO

DIFFICOLTÀKM

72
DOMENICA ITINERARIO
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TUTTINBICI A  FESTAMBIENTE

Festambiente Vicenza è una ker-
messe ambientalista nel Parco
cittadino del Retrone, incentrata
sugli stili di vita sostenibili.
Tuttinbici sarà presente con il suo
stand per promuovere l’uso della
bicicletta come mezzo di trasporto
ecologico per eccellenza.

19/22 Giugno

≥

29 Giugno

≥

GLI GNOCCHI DI VAL POSINA: Pedalar con Gusto

In collaborazione con il trasporto
bici FTV

Da Thiene alla Val Posina lungo il
percorso della vecchia ferrovia.
Insieme agli amici di Schio visite-
remo una terra dai cui frutti
nascono gustose pietanze, come
gli ottimi gnocchi di patate della
Val Posina.

Ritrovo in stazione FTV - ore 8:00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006  |  Franco cell 338 9710147

DIFFICOLTÀKM

50
DOMENICA ITINERARIO
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6 Luglio

≥

VICENZA TERRA PALLADIANA    
Giornata Nazionale delle Pro Loco

Nell'anniversario della nascita di
Andrea Palladio, visitiamo alcune
tra le più belle dimore nobili della
campagna vicentina:
Villa Saraceno e Villa Repeta.

Ritrovo in P.zza Matteotti - ore 9:00

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

13 Luglio

≥

DAL BOSCO DI CONIFERE
ALLE CIME DELL’ALTOPIANO 

In collaborazione con il trasporto
bici FTV

Suggestivo ed entusiasmante itine-
rario, che partendo da Asiago, pas-
sando per M. Zebio, Malga
Galmarara, Portule, Larici e Passo
Vezzena, ci fa scoprire angoli magi-
ci e sconosciuti dell’Altopiano dei
Sette Comuni.

Ritrovo in stazione FTV - ore 8:00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006
Franco cell. 338 9710147

DIFFICOLTÀKM

60
DOMENICA ITINERARIO

DIFFICOLTÀKM

65
DOMENICA ITINERARIO

20 Luglio

≥

LA CONCA VERDE DI RECOARO
DAL MONTE CIVILLINA

In collaborazione con il trasporto
bici FTV

Il percorso si snoda intorno al
Monte Civillina, proseguendo lungo
la panoramica dorsale che sovra-
sta Rovegliana.
Dalla Fonte Civillina è possibile
raggiungere la vetta dell’omonimo
monte, percorrendo una stradina
sterrata costruita nel corso della
Prima Guerra Mondiale.

Ritrovo in stazione FTV - ore 8:00

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

DIFFICOLTÀKM

50
DOMENICA ITINERARIO
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LA BORGOGNA:
nelle terre del Duca un percorso di...vino tra borghi,
castelli, nobili vigneti e antiche abbazie

Una settimana nel cuore della
Francia lungo la “Via Verde” della
vecchia ferrovia e la “Via blu” dei
canali di Borgogna, da Cluny all’in-
canto di Beaune, Digione, la Côte d’Or
e l’abbazia di Fontenay.
È la Borgogna dei dolci saliscendi,
regione di grandi bellezze: antiche
abbazie, castelli e borghi medioevali,
circondati da boschi rigogliosi ed ele-
ganti vigneti. Terra di  dame e cavalie-
ri, di monaci e contadini che abitano
da sempre la verde campagna e i suoi
paesi senza tempo.
E’ necessario prenotare per tempo.
Affrettarsi per le iscrizioni!

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

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006

Marisa cell. 349 6652157  |  Stefano cell. 340 8785833

3/10 Agosto

≥ DIFFICOLTÀKM

360
ITINERARIO
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FIAB

7 Settembre

≥

TRA ANTICHE STAMPE E CERAMICHE 
In collaborazione con il trasporto bici FTV

L'itinerario, in mezzo a dolci colline e alle
pendici del Monte Grappa, giunge a Bassano,
famosa per le raffinate ceramiche. 
Visita al Museo della Ceramica di Nove e al
Museo Remondini, importante esposizione
dedicata alla stampa.

Ritrovo in stazione FTV - ore 8:00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 
Alessandro cell. 347 5558714 

6/7 Settembre

≥

LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI 

Ciclomanifestazione FIAB di 2 giorni per promuovere uno dei più
spettacolari percorsi ciclabili, realizzato in gran parte sul tracciato
della vecchia ferrovia delle Dolomiti: da Cima Banche, Cortina a
Calalzo e poi alle pendici del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Informazioni e iscrizioni in sede, presso il tuttinbiciPOINT1 o visitan-
do il sito www.tuttinbici.it

Prenotazione obbligatoria almeno 3 settimane prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006  |  Stefano cell. 3408785833

DIFFICOLTÀSABATO/DOMENICA ITINERARIO

DIFFICOLTÀKM

50
DOMENICA

DOMENICA

ITINERARIO

13 Settembre

≥

BICI e SAPORI: 
LA CITTA' TRA BOSCHI URBANI E GIARDINI STORICI

In collaborazione con la Piazza dei Sapori e la Confesercenti

In occasione della Piazza dei Sapori, manifestazione orga-
nizzata dalla Confesercenti dedicata ai prodotti tipici del

vicentino e di altre regioni italiane, Tuttinbici propo-
ne un itinerario su piste ciclabili e strade seconda-
rie per conoscere alcuni dei principali parchi urbani
e storici di Vicenza accompagnati da una guida
esperta. Al termine degustazione presso gli stand
enogastronomici.

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

DIFFICOLTÀKM

35
SABATO ITINERARIO

LUOGHI ED EVENTI DELLA GRANDE GUERRA 
Salita in mountain bike al Monte Verena

Il fittissimo bosco di abeti del Monte Verena ci accompagnerà fino agli
imponenti ruderi dell’omonimo Forte, famoso per aver sparato la prima
cannonata italiana della Grande Guerra.

Ritrovo in stazione FTV - ore 8:00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006  |  Davide cell. 348 7409360

31 Agosto

≥ DIFFICOLTÀKM

60
ITINERARIO

KM

120
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16/22 Settembre

≥

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

La bicicletta è un piacere che aiuta la città e chi la sceglie merita
un premio.  

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

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 

14 Settembre

≥

“LA BICI NELLA ROCCIA” …alle porte della città
Alla scoperta di nuovi itinerari
ciclabili nei dintorni della
nostra città per raggiungere
uno degli angoli più straor-
dinari: la Gogna. Uno scri-
gno verde, con pareti di roccia
in ambiente montano a due
passi dalla città. Il Cai di Vicenza, con i suoi
istruttori, ci condurrà alla scoperta dell’ar-
rampicata, un’attività stimolante e diver-
tente che si svolge in piena sicurezza. 

Visita al Parco di Villa Bedin Aldighieri.

Ritrovo nelle parrocchie e in P.zza Matteotti - ore 9:00 

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Marisa cell. 349 6652157

DIFFICOLTÀKM

30
DOMENICA ITINERARIO

FIAB
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21 Settembre

≥

IL VENETO TERRA DI FORTIFICAZIONI:
la città di Monselice
Scopriremo i segreti di mille anni di storia racchiusi in questa città
murata, dove arte, storia, cultura e natura si fondono dando vita ad
una civiltà ricchissima di spunti interessanti.

Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Ritrovo in stazione Ferroviaria - ore 8:00 

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

DIFFICOLTÀKM

50
DOMENICA ITINERARIO

11/12 Ottobre

≥

MAGIE DEL CANSIGLIO

Affascinati dal paesaggio e dai colo-
ri autunnali del Bosco del Cansiglio,
Tuttinbici ritorna a percorrere le
strade e i sentieri che ci hanno fatto
sognare l’anno scorso.

Informazioni e prenotazioni in sede
o presso TuttinbiciPoint1 oppure
visita il sito www.tuttinibici.it

Preiscrizioni almeno 8 giorni prima

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 

26 Ottobre

≥

PEDALATA DI REGOLARITÀ A SQUADRE

La "Quota Rosa" di Tuttinbici orga-
nizza una divertente pedalata di
regolarità a squadre su un percorso
pianeggiante seguirà una pizza in
compagnia. Un simpatico ricordo ai
partecipanti. 

Ritrovo in P.zza Matteotti - ore 9:00 

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006

Dora cell. 347 3836819 

DIFFICOLTÀKM

50
SABATO/DOMENICA ITINERARIO

DIFFICOLTÀKM

40
DOMENICA ITINERARIO

29 Novembre

≥

Festa dell’Associazione

Un incontro ricco di sorprese e divertimento organizzato dalle socie
di Tuttinbici, a conclusione dell’anno sociale.

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

SABATO
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Dal 2007 è operativa una

sezione staccata a Schio

che nasce, grazie ad un

gruppo di persone dina-

miche e motivate, con

tre obiettivi:

• promozione della cultura della bicicletta
• stimolo alla politica locale sui temi inerenti la mobilità ciclistica 
• voglia di divertirsi in compagnia
Il gruppo è impegnato a farsi conoscere e ad ampliare la propria pre-
senza sul territorio, consapevole che l’unione fa la forza e che gli obiet-
tivi sopra elencati saranno raggiungibili solo se ampiamente condivisi. 

Referente per Schio:

Andrea Zanella cell.3485432100 · e-mail: andreazanella64@yahoo.it

29 Giugno

≥

GLI GNOCCHI DELLA VAL POSINA
Schio e Vicenza pedalano insieme lungo il percorso della Vecchia
Ferrovia. Visiteremo una terra dai cui frutti nascono gustose e rinoma-
te pietanze, come gli ottimi gnocchi di patate della Val Posina.

Ritrovo nel piazzale del Teatro Civico - ore 9:00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Santo cell. 339 8827145 

1 Giugno

≥

TUTTINBICI PER L’AMBIENTE

Pedalata tra i comuni della Val Leogra su strade secondarie e sentieri
nascosti, alla scoperta di ambienti ancora intatti della nostra pede-
montana.

Ritrovo nel piazzale del Teatro Civico - ore 9:00

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Santo cell. 339 8827145 

DIFFICOLTÀKM

35
DOMENICA ITINERARIO

DIFFICOLTÀKM

45
DOMENICA ITINERARIO

19 Ottobre

≥ DIFFICOLTÀKM

30
DOMENICA ITINERARIO
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Tuttinbici Schio Point1 c/o Consiglio di Quartiere n° 4, via Camin, 9
[ mercoledì 18.30/20.00 ]

Tuttinbici Schio Point2 c/o Zanella Alberto Bici, via Rovereto, 67/69

Tuttinbici Schio Point3 c/o Broccardo Cicli, via Ognibene Dei Bonisolo, 13
Santorso

Tuttinbici Schio Point4 c/o  Libreria Bortoloso, Piazza Rossi, 10IN
F
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DALLA MONTAGNA ALLA CITTÀ 
In collaborazione con Ecotopia

Dalle porte del Pasubio, attraverso le contrade, tradizionale escursio-
ne e splendida discesa in città, tra verdi panorami montani e natura
incontaminata. Freni in ordine!

Ritrovo nel piazzale del Teatro Civico - ore 8:30

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Santo cell. 339 8827145 
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APPUNTAMENTI IMPORTANTI

www.fiab-onlus.it

24 marzo 2008 - Tutta Italia
Giornata nazionale Bicintreno.
Le biciclette circoleranno gratis sui treni di Trenitalia. Le associazioni
Fiab organizzeranno escursioni di Pasquetta in bici + treno.

25/27 Aprile 2008 - Forte Marghera a Venezia Mestre
GoSlow® II salone del turismo lento
Esperienze, idee e progetti per il turismo lento, dolce, solidale, rispet-
toso e nuovo punto di riferimento in Italia per la cultura del viaggio.
Con la partecipazione di FIAB e Co.Mo.Do.

18 Maggio 2008 - Tutta Italia
OSTIGLIA DAY - BICITALIA DAY 
Le associazioni FIAB promuoveranno i percorsi di BICITALIA con
escursioni ed iniziative. Nel Veneto continua la mobilitazione per
sostenere la realizzazione di una pista ciclabile sul sedime dell’ex fer-
rovia Treviso-Ostiglia, la più lunga d’Italia con i suoi 118 km.

18/19 Giugno 2008 - Tra laghi, ville e valli varesine
Cicloraduno nazionale Fiab
Ogni giorno itinerari facili, medi ed impegnativi, oltre a percorsi dedi-
cati alle mountain-bikes, che si svilupperanno prevalentemente nell’a-
rea collinare del nord della provincia di Varese e nel Canton Ticino
(CH), tra il lago Maggiore ed il Ceresio e dalla quota del lago di Varese
su, fino ai primi contrafforti delle Prealpi, a 1200m sul livello del mare.

16/22 Settembre 2008 - Tutta Italia
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 attraverseranno i varchi
d'ingresso delle loro città in un giorno di questa settimana.

FIAB
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Tel. e 0444 328006  

www.tuttinbici.it  

tuttinbici@tuttinbici.it

SSeeddee  ooppeerraattiivvaa::
c/o Patronato Leone XIII  
contrà Vittorio Veneto 1
C.P. 419
36100 Vicenza

Il programma potrebbe subire va-
riazioni per esigenze organizzative
o meteorologiche. Nelle gite bici+tre-
no, per motivi di orario o disponibi-
lità del servizio ferroviario, le bici-
clette potrebbero essere trasporta-
te da un furgone. Il chilometraggio
e il grado di difficoltà sono puramente

indicativi. Sul sito della FIAB trove-
rete i programmi delle altre asso-
ciazioni aderenti: www.fiab-onlus.it

Tuttinbici non si assume responsa-
bilità per eventuali incidenti o dan-
ni a cose o persone che si verificas-
sero prima, durante e dopo le gite.

DOMANDE E RISPOSTE

• Con quale equipaggiamento si partecipa alle gite?
E’ importante che la bicicletta sia in buone condizioni (portare una ca-
mera d’aria di scorta); l’ideale è una city bike o una mountain bike. Sono
sconsigliate biciclette tipo Graziella e bici da corsa con i tubolari. Sono
vivamente raccomandati il casco e i guanti da bici. E’ consigliato un ab-
bigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, sandali in estate insieme a
crema solare, cappellino e occhiali da sole. In caso di pioggia è opportu-
no essere attrezzati con giacca, pantaloni o mantellina impermeabili.

• E per mangiare?
E’ importante portarsi da bere e per “tappare” improvvisi buchi allo sto-
maco qualcosa di leggero ed energetico da mangiare. Di solito i pro-
grammi dettagliati delle gite specificano se si mangia al sacco o se c’è
la possibilità di sedersi al tavolo di un ristorante o trattoria.

• E’ prevista una copertura assicurativa?
La quota di partecipazione comprende la copertura assicurativa contro
gli infortuni per tutta la durata della gita e/o della manifestazione.

• E se il tempo è brutto?
In caso di maltempo il capogita sarà comunque presente alla partenza
e insieme si decideranno varianti e alternative.

• Come ci si comporta durante le gite?
Va ricordato che i capogita sono dei volontari che desiderano divertirsi
come gli altri, quindi tutti i partecipanti devono collaborare alla buona
riuscita della gita, seguendo le indicazioni degli organizzatori, aiutando-
si tra di loro, comportandosi in maniera corretta e accettando eventuali
contrattempi. Alla partenza viene distribuito ai partecipanti un “Regola-
mento delle gite” che va sottoscritto dopo averlo letto attentamente. Lo
trovate anche sul nostro sito.

• Possono partecipare anche i bambini?
Sì, solo se accompagnati da un adulto, che se ne assume ogni respon-
sabilità.

• Sarò in grado di affrontare tutto il percorso?
Nelle nostre uscite non si corre, si pedala e ci si ferma in ogni buona oc-
casione. Il problema non è tanto quello della fatica quanto la giusta com-
binazione dei tempi di pausa e di alimentazione. E’ bene valutare co-
munque il grado di difficoltà e la distanza segnalate in ogni gita.

• E in caso di foratura e altri inconvenienti?
Pedalare in compagnia significa anche superare insieme eventuali diffi-
coltà.
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EUROPEAN CYCLISTS’ FEDERATION
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