Un grande evento
di promozione turistica
della Lombardia

!

Lombardia
in Bici
28-30

settembre
2012

nell’ambito di
in Lombardia

...in bicicletta

Con FIAB
scopri le
bellezze della
Lombardia

è la seconda bicistaffetta organizzata da
Coordinamento Lombardia con l’obbiettivo di promuoLvereFIABil territorio
lombardo e le sue molteplici eccellenze.
si inserisce nel programma della SetEuropea della Mobilità, un contenitore di eventi
Lnel timana
quale FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta
ombardiainBici 2012

ombardiainBici 2012

promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano o per lo svago, per la salute e per il rispetto dell’ambiente.
Per info: FIAB Coordinamento Lombardia,
Giulietta Pagliaccio: giulietta.pagliaccio@fiab-onlus.it
tel. 02.60.73.79.94-335.54.76.520
è un’iniziativa
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Venerdì 28 settembre

km 50
8.00 Milano, ritrovo alla Stazione Garibaldi e
partenza in treno+bici per Varese
10.00 Varese: raduno dei partecipanti, incontro
con l’amministrazione Comunale e
Provinciale
11.00 Partenza per il Ceresio.
13.00 Incontro con ProVelo Ticino e autorità locali ed elvetiche a
Lavena Ponte Tresa.
14.00 Sulla ciclabile della ex tranvia si risale a Ghirla poi da Cunardo,
si scende in Valcuvia e si raggiunge Laveno per rientrare a
Varese in bici+treno.

Sabato 29 settembre
km.50
9.00 partenza in bici per Sesto Calende per incontro con
amministrazione locale
15.30 Somma Lombardo incontro con FIAB AmicinBici
16.00 Arrivo a Cardano al Campo e inizio manifestazione per la
promozione del collegamento ciclabile tra Gallarate, Malpensa
e il Parco del Ticino
Domenica 30 settembre

km.50
9.00 ritrovo con altri partecipanti a Gallarate.
10,00 partenza da Cardano al Campo con sopralluogo sul tracciato della
futura ciclabile della 336 per Malpensa.
Si prosegue per Abbiategrasso lungo il Ticino e i Navigli.
Incontro con l’Amministrazione.
Rientro a Milano lungo il Naviglio Grande o con il treno.

Milano
sso
Abbiategra

con la collaborazione di

ProVelo Ticino
Comune di Abbiategrasso
Comune di Cardano
al Campo
Comune di Ponte Tresa
Comune di Sesto
Calende
Comune di Varese
Comunità montana del
Piambello
Comunità montana Valli
del Verbano
Parco del Ticino
Provincia di Varese

Le altre iniziative della Settimana
Europea della Mobilità
in Bicicletta sono consultabili su:
www.fiab-onlus.it

Quote di partecipazione e organizzazione

3 giorni: 130 € in albergo 3***, 2 notti trattam. 1/2 pensione e
assicurazione infortuni.
2 giorni: 100 € in albergo 3***, 1 notte trattam. 1/2 pensione e
assicurazione infortuni.
Trasferimenti in treno esclusi. Necessaria tessera FIAB (è possibile iscriversi alla partenza). Bici in ordine con bagagli al seguito,
camera d’aria di scorta e gilet rifrangente.
Iscrizione al tour: inviare una mail a settimanaeu@fiab-onlus.it
entro l’8/9, con nome e cognome, associazione FIAB o altro ente,
indicazione camera singola (con maggioraz.) o doppia, compagno/a
di stanza, estremi del bonifico effettuato.
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 40 partecipanti.
Pagamento: Iban IT92 R033 5901 6001 0000 0066 179
Intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta-Fiab Onlus,
Banca Prossima Spa. Causale: LIB 2012 e Nome Partecipante
Annullamento viaggio prima della partenza: 30 gg. prima rimborso di 80%
quota versata; 15 gg prima rimborso di 50% quota versata.

