
Iniziative in Lombardia 
con la bici e per la bici, 
per muoversi, per divertirsi, 
per pensare e per respirare
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16-22 settembre 
Nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, 16-22 set-

tembre, il coordinamento delle asso ciazioni lombarde della
FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, promuove 
l’8a edizione di Lombardiainbici che ha come obiettivo lo svi-
luppo e la diffusione della bicicletta come modalità di trasporto sa-
lutare e compatibile con l’ambiente.
Lombardiainbici è un contenitore di eventi organizzati da nu-
merose realtà della Lombardia: associazioni FIAB e altre, 
scuole, comuni, province, consorzi, parchi...

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta
è un’organizzazione ambientalista riconosciuta dal Ministero del-

l’Ambiente. Riunisce più di 130 associazioni in tutta Italia con lo
scopo di promuovere l’uso della bici-
cletta sia come mezzo di trasporto quo-
tidiano per la salute delle nostre città, sia
per la pratica del cicloturismo, un turismo
responsabile e rispettoso dell’ambiente.

nell’ambito di Lombardiainbici 2011

Lombardia Bike Tour 2011 è la prima bicistaffetta organizzata dal Coordi-
namento Regionale FIAB della Lombardia con l’obbiettivo di promuovere il terri-

torio regionale, i suoi sapori e le sue bellezze, spesso poco conosciuti perché fuori dai
circuiti più “famosi” del turismo. L’evento prevede la partecipazione di un gruppo sta-
bile di ciclisti cui se ne aggiungeranno numerosi nelle varie giornate. 

L’iniziativa ha raccolto l’interesse di numerose amministrazioni delle località attra-
versate e intende porsi come l’evento principale dell’intera manifestazione.
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8a edizione

in occasione della 
Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile
16-22 settembre 
quest’anno 
intitolata 
“Mobilità 
alternativa”

un grande evento 
di promozione del 
cicloturismo in Lombardia

1° Lombardia Bike Tour

Lombardiainbici è promossa
da

www.fiab-onlus.it

con il patrocinio della
Regione Lombardia

Per l’elenco aggiornato delle iniziative 
che si svolgeranno nelle diverse località 
della Lombardia:
n consultare il sito  www.fiab-onlus.it
n scrivere a lombardiainbici@fiab-onlus.it
n contattare la segreteria FIAB, 

via Borsieri 4/E, 20159 Milano, 
tel. 02-60.73.79.94 fax 02-69.31.16.24

Cerca
l’iniziativa più

vicina a te!

Lombardiainbici 2011

Provincia di Brescia
Provincia di Cremona
Provincia di Lodi
Provincia di Milano
Comune di Brescia
Comune di Cassano 
d'Adda (MI)

Comune di Cremona
Comune di Lodi
Comune di Pizzighettone 
(CR)
Comune di Verolanuova (BS) 
Albergo Anelli, Lodi
Albergo Visconti, Cremona

Consorzio Bonifica Muzza
Bassa Lodigiana
Cooperativa Alboran, 
Cassano d'Adda (MI)
Gruppo Guide Cassano
Scuola alberghiera 
Cremona

grazie a chi ci sostiene con diverse modalità
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Lombardia
Bike Tour
16-18 settembre 2011


