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Associarsi a FlAB vuol dire sostenere chi ti tutela

II nostro obiettivo è la realizzazione di una nuova mobilità, 
legata alla creazione di città vivibili, con lo sviluppo di una 
diversa concezione degli spazi urbani ed extraurbani, che pone 
al centro la persona e la sua socialità. 

La bicicletta è il mezzo di trasporto fondamentale che vogliamo 
promuovere per il raggiungimento di questo scopo. La bici 
come mezzo quotidiano, in alternativa all'automobile, comodo 
e veloce, ma soprattutto ad impatto zero. 

Promuoviamo quindi il cicloturismo e Ie escursioni in bicicletta 
come pratica salutare, socializzante, rispettosa dell'ambiente, 
per (ri)scoprire il territorio lentamente.

Vantaggi per i soci:

Assicurazione RC valida in tutta Europa e consulenza 
legale

I vantaggi dei soci con la rete dei negozi ABiCinCITTA' 
della Bisiacaria e non solo

Rivista bimestrale BC ad un prezzo scontato. Unica rivista 
in italia che tratta di ciclismo urbano e cicloescursionismo

Sconti presso alcuni Tour Operator e la rete Albergabici 
(www.alberegabici.it)

Rendiamo la città più attraente con la 
rete dei negozi amici della bicicletta!

ABiCinCITTÁ è una rete di negozi 
promossa dall’associazione 
Bisiachinbici FIAB.

È composta dai negozianti della 
Bisiacaria che intendono accettare la 
sfida che proponiamo, convinti dei 

vantaggi che questa nuova modalità di utilizzo degli spazi cittadini 
può portare. E’ una scommessa che facciamo, sicuri che tutti i 
soggetti coinvolti andranno a guadagnarci in tempo, salute, 
sicurezza, bellezza e,  perché no, affari.

Cerca i negozi aderenti su www.bisiachinbici.it/abicincitta
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13 FEBBRAIO
M'illumino di meno 
2° Pedalata illuminata della Bisiacaria. Da Monfalcone a 
Staranzano a impatto zero, con pastasciutta finale e giochi 
per i più piccoli. 

8 MARZO
Ferrovie dimenticate con FIAB PORDENONE
Escursione ciclo-naturalistica per favorire il recupero e la 
valorizzazione dei tratti ferroviari dismessi. 
Per info: 333 6794336 

22 MARZO 
Giornata FAI (Fondo Ambiente Italiano) in bici
Escursione in bicicletta ai luoghi eccezionalmente aperti. 

29 MARZO
Un caffè a... Gorizia
Una pedalata attraverso il nostro territorio assieme alle altre 
associazioni FIAB regionali. 

12 APRILE 
Un caffè a ... Staranzano
Una pedalata attraverso la Bisiacaria per conoscere meglio 
il nostro territorio. 

26 APRILE
Worthersee - Autofrei. Velden - Austria 
Giro in bici del lago di Velden chiuso al traffico a motore. 
(evento non organizzato, ma solo segnalato)

10 MAGGIO
Bimbimbici
I comuni di Turriaco e di San Canzian d'Isonzo assieme per 
una pedalata tra le vie cittadine volta ad incentivare la 
mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i 
giovani e giovanissimi. 

15 MAGGIO
Bike to work
È un evento annuale che si tiene il terzo venerdì di Maggio 
atto a promuove l'uso della bicicletta per il pendolarismo 
casa lavoro.

22 MAGGIO 
La Luna, Venere e Giove
Biciclettata guidata dalla luce della Luna all'Osservatorio del 
Circolo Culturale Astronomico di Farra d'Isonzo. 

14-21 MAGGIO 
Cicloraduno Fiab 
La ventisettesima edizione del Cicloraduno Fiab si svolgerà a 
Peschiera del Garda, dal 14 al 21 giugno 2015 e coinciderà 
con il primo raduno cicloturistico internazionale dell’amicizia, 
una nuova iniziativa aperta a tutti i pedalatori d’Europa. 
Per info: www.cicloraduno.it

22/23/24 MAGGIO
Mini-cicloraduno FIAB in Friuli
FIAB Udine-Abicitudine organizza un mini-cicloraduno sui 
luoghi della nella Prima Guerra Mondiale. 
Per info: 335 1422160

14 GIUGNO
SS202 Biciclettata benefica
Villesse. Biciclettata benefica nei luoghi della nostra storia.

26-27-28 GIUGNO
La Parenzana
La pista ciclopedonale ricavata dal tracciato dell'ex ferrovia 
Trieste-Buie-Parenzo. 

18-19 LUGLIO
Abicitudine
Fiab Udine. Venzone Tolmezzo Ovaro Treno + Bici. 
Per info:abicitudine@gmail.com

02 AGOSTO 
Grado Sand Festival
Una facile pedalata (anche per bambini) alla scoperta del 
nostro territorio con partenza dall'isola di Grado.

16-21 SETTEMBRE
Settimana della mobilità sostenibile
Vari eventi. Per info: www.bisiachinbici.it

26-27 SETTEMBRE
Carso in autunno
Giro in MTB per il Carso dai colori incantevoli, alla scoperta 
di posti mai visti dietro casa. Per info: www.bisiachinbici.it

23-25 OTTOBRE
Istria, Bora e Malvasia
Fiab Ulisse Trieste, cicloraduno a Cittanova. 
Per info: 040 304414

REGOLE GENERALI PER LE ESCURSIONI 
Per partecipare alle escursioni ed ai viaggi in bicicletta bisogna associarsi. 
Si partecipa con la propria bicicletta, si rispetta il codice della strada e Ie 
istruzioni dei capi-gita. Per talune escursioni e per i viaggi sara richiesto il 
rimborso spese sostenute per I'organizzazione.

Per tutte le specifiche degli eventi consultare il nostro sito o la pagina 
Facebook.
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