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Il progetto “Bicinfamiglia” è una inizia-
tiva di Tuttinbici per coinvolgere bam-
bini e ragazzi insieme ai loro genitori
nella scoperta della bicicletta: mezzo
di divertimento, ma anche efficace stru-

mento per una conoscenza approfondi-
ta dell’ambiente che ci circonda. 

E’opinione diffusa tra gli
educatori che l’uso del-
la bici sia di grande aiu-
to nella crescita dei bam-
bini perché ne aumen-
ta il grado di autonomia
nonché la percezione
degli spazi e delle di-
stanze non solo auto-
mobilistiche.
Le iniziative proposte
sono l’occasione per far
crescere in genitori e figli la consapevolezza che insieme è possi-
bile migliorare la qualità della nostra vita, scegliendo un mezzo di
trasporto economico ed ecologico come la bicicletta.

Quali distanze possono percorrere i bambini  senza affaticarsi?

• Il problema non è tanto quello della fatica quanto piuttosto la giu-
sta combinazione dei tempi di gioco, alimentazione e riposo. Chi
ha esperienza in fatto di escursioni sa che, quando gli adulti si
fermano per una sosta riposante, i bimbi si abbandonano ad al-
tri giochi.

• Nelle escursioni con i bambini pertanto, si consigliano itinerari
non superiori ai 30-40 km che permettono soste ed intervalli (ad
esempio in un campo giochi) sempre graditissimi ai bimbi.

• Le pedalate sono adatte per bambini che riescono ad andare in
bicicletta in maniera autonoma.

Tutte le uscite si svolgeranno di domenica.
Il sabato che precede l’evento ci ritroveremo insieme per una mes-
sa a punto delle nostre due ruote in compagnia di personale esper-
to presso le Parrocchie di S. Pio X e S. Antonio ai Ferrovieri.

INFORMAZIONI SULLE GITE

• segreteria telefonica tel. 0444 504776

• telefono/e-mail del capogita

• sito web www.tuttinbici.it

• Infogita (per gli iscritti alla mailing list)

• c/o i tuttinbiciPOINT

≥

SI RINGRAZIANO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

≥

COS’E’ TUTTINBICI?

E' un'Associazione di volontari che promuove l'uso della bicicletta:
• come mezzo di trasporto quotidiano non inquinante, salutare ed eco-

nomico
• come mezzo per scoprire l'ambiente in modo lento, consapevole e ri-

spettoso.

≥

• individuale . . . . . . . . . . . € 15 • famiglia (2 persone) . . . . € 25

• oltre (cadauno) . . . . . . . . . € 6 validità per tutto l’anno in corso

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.

DOVE CI SI PUÒ ISCRIVERE?

• Punto di ritrovo delle singole gite

• tuttinbiciPOINT1 presso Girapagina in Viale Verdi, 26

• tuttinbiciPOINT2 presso Bikeservice.it in Viale Dal Verme, 155

• Versamento su C.C.P. n. 14265367
intestato a Tuttinbici FIAB Vicenza, Via Maurisio, 69 - 36100 Vicenza

≥
≥

ISCRIVERSI A Tuttinbici

Circolo Noi Associazione 
di S. Antonio ai Ferrovieri

Associazione Genitori 
Vicenza Onlus di S. Pio X

Agesci Clan Vicenza 13

Società Erebus Orientamento 
Vicenza

Lega Navale Italiana Vicenza

Tel 0444 504776  
Fax 0444 8431126  

www.tuttinbici.it  
tuttinbici@tuttinbici.it

Tuttinbici POINT2
c/o Bikeservice.it
Viale Dal Verme, 155
36100 Vicenza

Tuttinbici POINT1
c/o Libreria Girapagina
Viale Verdi, 26
36100 Vicenza

Associazione Cicloambientalista

Il programma potrebbe subire varia-
zioni 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 puramen-
te indicativi. Sul sito della FIAB tro-
verete 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.

Tuttinbici 
aderisce a

EUROPEAN CYCLISTS’ FEDERATION
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BICI E ORIENTEERING A CALDOGNO
In collaborazione con la società Erebus Orientamento Vicenza
e con Agesci Clan Vicenza 13.

Piacevole e rilassante pedalata
appena fuori porta attraverso
zone ancora integre della verde
e bella campagna vicentina.

In bici e a piedi con bussole,
carte e lanterne alla scoperta
del nostro territorio. 

Mappe, foreste e avventura:
l’orienteering è uno sport, un
gioco per tutte le età, un modo
di esplorare il mondo e di diver-
tirsi all’aria aperta. 

Il gruppo scout Agesci Clan
Vicenza 13 ci accompagnerà
lungo l’itinerario previsto e
insieme organizzeremo giochi
all’aria aperta durante tutta la
giornata.

Pranzo: al sacco.

Quota di partecipazione:
€ 2 i soci di Tuttinbici,
€ 3 i non soci
€ 1 la mappa per nucleo

famigliare.
Sconto per famiglie dal quarto
componente.

Percorso: 30 km a/r, facile, inte-
ramente pianeggiante; piste
ciclabili si alternano a strade
secondarie a scarso traffico.

Ritrovo ore 9:15

Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri - Gino Mina tel. 0444 965203

Piazzale Parrocchia S. Pio X - Sandro Longo cell. 349 6601723

Piazza Matteotti

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 504776 | Marisa cell. 349 6652157

2 Aprile

≥

ITI
NERARIO

SPOR TIVO

DIFFICOLTÀKM

30 18 Giugno

≥ DIFFICOLTÀKM

35
BICI E VELA AL LAGO DI FIMON
In collaborazione con la Lega Navale Italiana di Vicenza

Facile pedalata nelle verdi valli di
Fimon per raggiungere il lago e
scoprire il mondo della vela.
Virate di prua e vento in poppa: in
compagnia degli istruttori prove-
remo l’ebbrezza di navigare
sospinti solo dal vento, in uno
scenario che ci fa sognare i campi
di regata della Coppa America.

Grandi emozioni per i bambini:
• saliranno a turno sulle barche 
messe a disposizione dalla Lega
Navale; 

• pedaleranno attorno al lago
lungo il Sentiero Archeologico
Didattico e il Sentiero Natura. 

Pranzo: al sacco nell’area picnic

Quota di partecipazione:
€ 2 i soci di Tuttinbici,
€ 3 i non soci
Sconto per famiglie dal quarto
componente.

Percorso: 35km a/r, facile, interamente pianeggiante; asfalto con
brevi tratti di sterrato (giro del lago). Piste ciclabili si alternano a
strade secondarie a scarso traffico

Al rientro siamo tutti invitati alla “Festa del Giglio” nel quartiere dei
Ferrovieri; cena completa € 6 (è gradita la prenotazione)

Ritrovo ore 9:30

Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri - Gino Mina tel. 0444 965203

Piazzale Parrocchia S. Pio X - Sandro Longo cell. 349 6601723

Piazza Matteotti 

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 504776 | Marisa cell. 349 6652157

ITI

NERARIO

SPO RTIV O NAT URA

24 Settembre

≥ DIFFICOLTÀKM

45
BICI E AVVENTURA NEL LABIRINTO

Avventura e mistero nel labi-
rinto di granoturco presso
l’Agriturismo Gallo Nero. Un
dedalo di 10.000 mq  per far
divertire la famiglia nel verde
e all’aria aperta, in un’attività
semplice e antichissima! 

Dopo una breve favola di intro-
duzione alla leggenda del
Minotauro, animata e raccon-

tata dal Cappellaio Magico, entre-
remo nel labirinto per cercare di
scovare la Creatura e raggiunge-
re poi l’uscita. 

Seguirà una lezione su
"come intagliare le zucche di
Halloween" e sul  significato e
la storia di questa festa.

Tanti altri giochi all’aria aperta
durante tutta la giornata.

Pranzo: al sacco nell’area
attrezzata per picnic (gazebo,
tavoli, panche, servizi ) del-
l’agriturismo.

Quota di partecipazione:
€ 4 i soci di Tuttinbici,
€ 5 i non soci
Sconto per famiglie dal quarto
componente.

Percorso: facile e interamente pianeggiante, piste ciclabili si
alternano a strade secondarie a scarso traffico. Possibilità di
rientro a Vicenza in treno dalla stazione di Grisignano.

Ritrovo ore 9:15 

Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri - Gino Mina tel. 0444 965203

Piazzale Parrocchia S. Pio X - Sandro Longo cell. 349 6601723

Piazza Matteotti

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 504776 | Stefano cell. 329 9829717

ITI
NERARIO

NAT URA
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