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Il progetto “Bicinfamiglia” è un’iniziativa di Tuttinbici per coinvolgere bambini e ragazzi insieme ai loro genitori nella scoperta della bicicletta: mezzo di
divertimento, ma anche efficace strumento per una conoscenza approfondita dell’ambiente che ci circonda.
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SI RINGRAZIANO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE
Società Erebus Orientamento
Vicenza

Circolo Noi Associazione
di S. Antonio ai Ferrovieri

Le fattorie didattiche

Associazione Genitori
Vicenza Onlus di S. Pio X

tutti i volontari, amici e
simpatizzanti che ci aiutano

Comitato Genitori S. Andrea

“Iniziative come quelle di Tuttinbici sono l’occasione per far crescere in genitori e figli la consapevolezza che insieme è possibile
migliorare la qualità della nostra vita, scegliendo un mezzo di trasporto economico ed ecologico come la bicicletta”.
Arrigo Abalti

ISCRIVERSI A Tuttinbici

• 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.
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Assessore per i Giovani e l’Istruzione

COS’E’ TUTTINBICI?

E' un'Associazione di volontari che promuove l'uso della bicicletta:
• come mezzo di trasporto quotidiano ecologico, salutare ed economico.
• come mezzo per riscoprire l’ambiente in modo naturale e rispettoso.
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Le attività proposte quest’anno vedranno il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale:

≥

La prima edizione di Bicinfamiglia ha avuto grande successo:
le tre cicloescursioni hanno visto la partecipazione di oltre 600 persone. Un allegro e variopinto serpentone di bambini ed i loro genitori che pedalavano in compagnia tra un picnic all’aria aperta e
tanti giochi insieme. Al termine di ogni gita, la domanda era sempre quella: “Che bello! Quando facciamo la prossima?”

DOVE CI SI PUÒ ISCRIVERE?

• Punto di ritrovo delle singole gite
Quali distanze possono percorrere i bambini senza affaticarsi?

• tuttinbiciPOINT1 c/o Libreria Galla 1880 - corso Palladio 11 - Vicenza

• Il problema non è tanto quello della fatica quanto piuttosto la giusta 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 altri giochi.

• tuttinbiciPOINT2 c/o Bikeservice.it - viale Dal Verme, 155 - Vicenza
• tuttinbiciPOINT3 c/o Libreria Liberalibro - via Marconi, 6 - Valdagno
• tuttinbiciPOINT4 c/o Bike & More - via Cà Balbi,133 - Vicenza
• Versamento su C.C.P. n. 14265367
intestato a Associazione Tuttinbici, Via Maurisio, 69 - 36100 Vicenza

• 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.

Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative o
meteorologiche. Nelle gite bici+treno, per motivi di orario o disponibilità del servizio ferroviario, le biciclette potrebbero essere trasportate da un furgone. Il chilometraggio
e il grado di difficoltà sono puramen-

• Le pedalate sono adatte per bambini che riescono ad andare in
bicicletta in maniera autonoma.
Tutte le uscite si svolgeranno di domenica.
Il sabato della settimana precedente la gita (8 giorni prima) ci ritroveremo insieme per una messa a punto delle nostre due ruote
in compagnia di personale esperto, dalle ore 14.30 alle ore 15.30:
• nel piazzale del Patronato Leone XIII
• nel piazzale Oratorio Chiesa S. Antonio ai “Ferrovieri”

Tel 0444 328006
Fax 1782731025

te indicativi. Sul sito della FIAB troverete 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 verificassero prima, durante e dopo le gite.

Tuttinbici
aderisce a

www.tuttinbici.it
tuttinbici@tuttinbici.it
Sede legale:
via Maurisio 69,
36100 Vicenza

Sede operativa:
c/o Patronato Leone XIII,
contrà Vittorio Veneto 1
36100 Vicenza
EUROPEAN CYCLISTS’ FEDERATION

> appuntamenti
VIDEORUNNER - A70127.0206
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BICI E CAVALLI A PONTE DI CASTEGNERO
In collaborazione con il maneggio Horseman Ranch

DOMENICA

3 Giugno

KM

bici + treno

DIFFICOLTÀ

ITINERARIO

40

LA BICI SALE IN TRENO E….
incontra il fiume che nasce tra l'erba
Con un treno speciale da Vicenza
a Treviso e poi in bici all'Oasi di
Cervara: una guida ci accompagnerà nel parco naturale del Sile.

Dopo una facile e piacevole
pedalata ai piedi dei Colli Berici,
a Ponte di Castegnero conosceremo da vicino uno dei più fedeli
amici dell’uomo che da millenni
lo accompagna ed aiuta nella
vita: il cavallo.

Proveremo l'emozione di stare
in sella e vivremo la calda ed
allegra atmosfera del Ranch,
con la sua musica e i suoi balli
country & western.
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BICI E ORIENTEERING…
AVVENTURA, EMOZIONI E GIOCHI
In collaborazione con la società Erebus Orientamento Vicenza
Suggestivo e rilassante percorso nelle verdi valli di
Fimon. In bici e a piedi con
bussole, carte e lanterne alla
scoperta del nostro territorio.
Mappe, boschi ed avventura:
l’orienteering è uno sport, un
gioco per tutte le età, un modo
originale di esplorare il mondo
e di divertirsi all’aria aperta.
Visita didattica al Centro
Riabilitazione Rapaci, dove è
possibile osservare, liberi in
volo, esemplari di rapaci diurni nidificanti sui colli quali
Falcone pellegrino, Gheppio,
Pecchiaiolo, e rapaci notturni
come Allocco, Gufo comune,
Civetta, Barbagianni.

Al ritorno, le trasparenze ed i
suoni del fiume si confonderanno
al dolce dondolio del treno in un
insieme sensazioni.

Tanti giochi all’aria aperta
durante tutta la giornata e possibilità di visita ad una azienda
agricola inserita negli itinerari
“dalla terra alla tavola” legati
alle tradizioni agrarie e alimentari dei Berici.

Pranzo: al sacco
Quota di partecipazione:
€ 3 i soci di Tuttinbici,
€ 4 i non soci
Sconto per famiglie dal quarto componente.

Pranzo: al sacco

Percorso: 35 km a/r, facile,
interamente pianeggiante; piste
ciclabili si alternano a strade
secondarie a scarso traffico.

23 Settembre

Conosceremo la fattoria, il
“casone” di fiume, il mulino e la
vita sul fiume. Osserveremo da
vicino numerosi uccelli acquatici,
la ricca fauna ittica e, con un po’
di fortuna, anche il raro Storione
del Sile. Saliremo sulle barche
dalla chiglia piatta mosse dalla
tipica “voga con la pertica”.

Sarah, country-guida, ci introdurrà nel mondo di questo
meraviglioso animale mostrandoci i molteplici aspetti legati al
millenario connubio con l’uomo.

Quota di partecipazione:
€ 3 i soci di Tuttinbici,
€ 4 i non soci
Sconto per famiglie dal quarto
componente.
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15 Aprile
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Percorso: 35 km a/r, facile, piste ciclabili si alternano a strade
secondarie a scarso traffico.
IMPORTANTE! Bici in ordine e camera d’aria di scorta.
Pranzo: al sacco
Prenotazione obbligatoria
con acconto di € 5 a persona
almeno 5 giorni prima

Quota di partecipazione:
€ 15 adulto,
€ 10 bambino fino a 10 anni

Ritrovo ore 9:00
Parrocchia S. Andrea - Andrea Gasparella cell. 335 1343249
Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri-Bruno Portinari cell. 348 4446691
Parrocchia S.Pio X - Sandro Longo cell. 349 6601723
Piazza Matteotti

IMPORTANTE! Bici in ordine e camera d’aria di scorta.

Percorso: 40 km a/r, facile, interamente pianeggiante; piste ciclabili si alternano a strade secondarie a scarso traffico.

Ritrovo ore 9:00

IMPORTANTE! Bici in ordine e camera d’aria di scorta.

Parrocchia S. Andrea - Andrea Gasparella cell. 335 1343249

Ritrovo 8:15

Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri - Bruno Portinari cell. 348 4446691

Parrocchia S. Andrea - Andrea Gasparella cell. 335 1343249

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

Parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri - Bruno Portinari cell. 348 4446691

Piazza Matteotti

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

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

Segreteria Tuttinbici tel. 0444 328006 | Stefano cell. 340 8785833
Ritrovo per tutti in stazione ferroviaria ore 8:30

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

