
28 Gennaio - ore 20.30 
Corso di meccanica della bici 
Turriaco - sala Consiliare
Con Massimo Lena. Prima lezione introduttiva.

18 Febbraio - ore 20.30 
La Sardegna di Emilio Rigatti
Ronchi dei Legionari - Villa Vicentini CCM
Immagini e racconti da un’incredibile avventura.

19 Febbraio 
M’illumino di meno 2016
Pedalata notturna per le strade della Bisiacaria. 
Iniziativa che sostiene il consumo consapevole 
dell’energia. Promossa da Caterpillar Rai Radio 2.

Domenica 6 Marzo
Ferrovie dimenticate - Caporetto
Da Cividale a Caporetto (Slo) sul tracciato di 
percorsi ferroviari dismessi tra boschi incontaminati 
e paesini solitari a cavallo del confine. 
Organizzato dagli amici di Fiab Udine.

Domenica 13 Marzo 
Un caffè a… Trieste
Una piccola gita sul territorio assieme alle altre 
associazioni FIAB regionali per conoscere gli amici 
pedalatori triestini e le bellezze della loro terra.

Domenica 20 Marzo 
Giornata nazionale FAI
Gita con GorizianINbici e CollioINbici alla scoperta 
delle meraviglie culturali, storiche e pasaggistiche 
del nostro territorio.

25 Marzo – 2 Aprile 
Bici Libera tutti! – Tour in Sicilia
Fiab Trieste propone un viaggio nei luoghi dell’anti-
mafia abbinando incontri e approfondimenti con la 
scoperta del paesaggio e delle bellezze dell’isola.

8 – 10 Aprile 
Terme slovene 
Tre giorni di bicicletta e relax tra colline e acqua 
termale in una gita organizzata da Fiab Trieste.

Domenica 17 Aprile 
2° Raduno dei Bisiachinbici
Gita di mezza giornata alla scoperta dei tesori 
poco conosciuti del nostro territorio.

Domenica 24 Aprile 
Wörthersee Autofrei 
Il lago di Velden in Carinzia per un giorno senza 
auto, un’occasione per una gita in autonomia 
(evento segnalato, non organizzato).

Lunedì 25 aprile
Un caffè a… Cormons
Una pedalata con gli amici di CollioINbici per 
conoscere la nuova sezione di FIAB di Cormons 
e il loro meraviglioso territorio.

Domenica 8 Maggio    
Bimbimbici a Turriaco 
Un’allegra pedalata per le vie cittadine per 
incentivare la mobilità sostenibile e diffondere 
l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.

Domenica 29 maggio
La bassa Valle del Vipacco
Con GorizianiInbici sconfineremo in Slovenia e 
pedaleremo tra colli e corsi d’acqua in ambienti 
molto vicini a casa ma intatti e poco noti. 

Venerdì 10 Giugno 
La Luna, Giove, Saturno e Marte
Guidati dalla luna fino all’Osservatorio Astronomi-
co di Farra una pedalata in notturna, dove potre-
mo osservare ben tre pianeti del sistema solare.

Domenica 12 Giugno 
SS 202 - Gimkana per bambini
Un po’ gioco, un po’ sfida: un percorso a ostacoli 
da fare in bici per imparare e divertirsi. Per bambini 
e ragazzi, a Villesse durante la festa degli amici 
dell’Associazione SS202.

22 – 26 giugno 
Cicloraduno Nazionale FIAB - Maremma
Cinque giorni tra mare e colline toscane con percorsi 
per tutte le gambe e tutte le bici da fare da soli o in 
compagnia nel grande incontro annuale di FIAB. 

Domenica 4 Settembre 
Sagra delle Raze - Staranzano
Tra banchetti, eventi e pedalate, la tradizionale 
occasione di incontro con BisiachiINbici.
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10 e 11 Settembre 
Nel regno dei sette laghi: 
in bicicletta attorno al Triglav.  
Meraviglioso percorso da Tarvisio, via ciclabile 
fino a Jesenice toccando il lago di Bled e Bohinj. Il 
giorno dopo avvicinamento in treno e rientro via 
valli del Natisone fino a Cividale.

16-22 Settembre 
Settimana Europea della mobilità.
Una settimana di incontri e attività per ricordarci 
che un’altra mobilità è possibile.

Domenica 2 ottobre 
San Daniele del Carso
Tutti i colori del Carso sloveno in autunno in una 
gita in giornata con partenza da Monfalcone e la 
visita guidata all’antico borgo carsico. 

Domenica 20 Novembre
Bici-birdwatching
Nelle zone umide del nostro territorio, 
accompagnati da esperte guide naturalistiche per 
osservare la fauna e l’avifauna intorno a noi. 

Da Novembre a Gennaio 2017
RaccontinBici 2016-2017
L’annuale occasione per scoprire viaggi, panorami, 
incontri ed avventure  in sella alla bicicletta.

•	 Si	partecipa	con	la	propria	bicicletta,	che	dev’essere	in	buono	
 stato di manutenzione.

•	 Durante	la	gita	si	seguono	le	regole	del	codice	della	strada	
 e le indicazioni degli organizzatori.

•	 Su	richiesta	è	possibile	il	noleggio	di	biciclette.

•	 Le	escursioni	sono	aperte	a	tutti	e	prevedono	il	pagamento
 di una piccola quota che include la copertura assicurativa 
 e il rimborso per spese sostenute per l’organizzazione. 
 Sconti per i soci FIAB.

•	 I	dettagli	ed	i	costi	di	ogni	singola	attività	saranno	comunicati	
 almeno 15 giorni prima dell’evento sul nostro sito 
 www.bisiachinbici.it e sul gruppo facebook.com/groups/
 bisiachinbici dove troverete anche ulteriori attività fuori 
 calendario che verranno realizzate durante l’anno.

•	 Trovate	tutte	le	gite	proposte	dalle	altre	sezioni	FIAB	regionali	
 e italiane sul sito www.andiamoinbici.it

•	 Associarsi	a	BisiachINbici	è	facile	e	offre	molti	vantaggi	
 e risorse, scopri come fare su www.bisiachinbici.it/iscrizione

LUGLIo E AGoSTo ESTATE CoN FIAB!

In Italia o all’estero per un estate su due ruote in 

compagnia. Scopri i Cicloviaggi organizzati dalla 

FIAB nazionale su: www.andiamoinbici.it


