
GIOVANI IN ELBA
06. Il cicloraduno di nuova generazione

www.fiab-onlus.it/giovaninelba

Questo sì che è il cicloraduno di nuova generazione! Dedicato ai giovani con due
ruote nel cuore: due ruote e tanti raggi, una catena, un telaio, un manubrio per
pennellare le curve, due freni per fermarsi a guardare il paesaggio, con il vento nei
capelli che fa sentire liberi e due pedali per socializzare e stare insieme con amici
e compagni d'avventura.

GIOVANI IN ELBA nasce per avvicinare i più giovani alla bicicletta. Un mezzo
semplice da valorizzare, per far scoprire un modo diverso e coinvolgente di vivere
la natura, la città, il viaggio. Territori, genti, luoghi, da vedere conoscere e toccare
con mano. Se sei tra chi ha la bici ancora in cantina, allora dai, tirala fuori, saltaci
su e vieni con noi!
Così siamo a cavallo: cinque giorni di raduno, mangiate napoleoniche e serate
peccaminose. Ci troviamo quest'anno dal 25 al 29 aprile a San Martino di
Portoferraio: e che i giovani siano in elba!

Organizza il Gruppo Giovani della FIAB
Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Viaggio fino all'Isola d'Elba e ritorno a cura dei partecipanti.
Pernottamenti in albergo a 3 stelle a mezza pensione.

Ritrovo il 25 aprile a Portoferraio (Isola d’Elba). Rientro il 29 aprile.

Per soli giovani con età compresa tra i 18 e i 30 anni.
In considerazione delle numerose richieste, è disponibile una quota limitata di posti per
chi abbia non più di 35 anni: occorre accertarsi della disponibilità contattando i numeri

indicati qui sotto o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica.

Percorsi di difficoltà media.
Bici consigliate: Corsa, Ibrida, MTB.

Quota (dai 18 ai 30 anni): 200 Euro.
Quota (dai 31 ai 35 anni): 230 Euro.

Per tutte le informazioni non contenute nel sito
(e anche per la disponibilità dei posti) contattare i seguenti recapiti:

Lorenzo Giorgio +39 339 482 97 90
Nadia Pirone +39 339 346 99 31
Massimo Conter u35@ciclobby.it
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