i RaccontinBici

viaggi, panorami, incontri ed avventure in sella alla bici

Bisiachinbici è lieta di presentare anche quest’anno
la rassegna invernale dedicata ai viaggi in bicicletta,
per farvi conoscere angoli nascosti fuori porta o
terre lontane, raccontati in prima persona da chi li
ha esplorati a pedali. Quattro appuntamenti, ogni
secondo giovedì del mese, dedicati al viaggio lento.
In collaborazione
con Ecomuseo
Terriorio e CCM

e con il patrocinio
del Comune
di Staranzano

Giovedi 10 novembre - ore 20.30
Staranzano, sala conferenze del Municipio

8 bici per 7
(peccati) capitali
Quest'anno Diego Manna & i “Ciclomonones”
presentano il 7CAPITALSTOUR: l'avventura di otto
ciclisti triestini, che hanno pedalato in due settimane
per la Mitteleuropa partendo da Trieste e visitando
Lubiana, Zagabria, Budapest, Bratislava, Vienna e
Praga. 7 cittá, una per ogni vizio capitale..venite con
noi a scoprire quale! Divertimento assicurato!
Giovedi 15 dicembre - ore 20.30
Ronchi dei Legionari, Villa Vicentini Miniussi

BICILIBERATUTTI
Cicloviaggio nella Sicilia orientale attraverso
le terre confiscate alla mafia e restituite alla
legalità, per scoprire questa meravigliosa terra
e le forti persone che la abitano!

Giovedì 12 gennaio - ore 20.30
Microarea - piazza Falcone Borsellino Monfalcone

BICI AL femminile
Bisiache in tour, un gruppo di amiche in bici
che ha pedalato per tutto il Nord-Est al motto
di “Bici, belvedere e buon bere!”.
Fata la xe, Cinque amiche, appassionate di escursioni
e di avventure sulle due ruote. Il gruppo è partito a
Maggio 2016 per un tour in bicicletta lungo la ciclabile
Alpe Adria. 5 giorni a pedali da Salisburgo a Trieste
assaporando un’avventura “lenta”.
Giovedì 9 febbraio - ore 20.30
Staranzano, sala conferenze del Municipio
Doppio appuntamento

Romania in bici?
Ma perchè no!
In bici sulle tracce di Traiano, evitando le tracce
di Vlad l’impalatore. Un percorso tra grandi
paesaggi e territori icontaminati.
Tanta storia, poco asfalto, tanta brava gente.

Guida alla
sopravvivenza
alla basilicata in bici
Una guida semiseria per sapere dove andare,
cosa fare e come cavarsela tra mucche
podoliche, salite e salsicce. Ma soprattutto
per scoprire una regione misteriosa
e sconosciuta ai più ma di grande fascino.
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