
24 febbraio
M’illuMino di Meno, Ma di più!
La festa del risparmio energetico lanciata 
da Caterpillar Radio2 Rai noi la facciamo con il 
mezzo più sostenibile di tutti, non dimenticando la 
sicurezza con trucchi e idee per sopravvivere felici 
su percorsi urbani e extraurbani. A impatto zero.

16 Marzo - ore 20.30
Corso di MeCCaniCa
per il CiCloturisMo
La soluzione dei problemi durante un viaggio 
in bici: consigli tecnici pensati per i non-tecnici, 
molto utili anche per il ciclista della domenica! 
A seguire un’introduzione al bagaglio e alla 
preparazione pre-viaggio. 

26 Marzo 
giornate del fai
Visiteremo (in bici) i grandi tesori del nostro 
territorio con i giovani ciceroni del FAI come guide.

2 aprile 
ferrovie da non diMentiCare: 
la saCile-geMona
Pedalata nell’ambito delle iniziative legate 
al rilancio della linea pedemontana friulana, al 
confine tra montagna e pianura.

9 aprile
3° raduno dei bisiaChi in biCi
Alla scoperta di gusti e produttori. Un breve 
itinerario su strade minori della Bisiacaria con soste 
e visite (e assaggi) a piccoli produttori agricoli 
del territorio, in collaborazione con il GAS Bisiac - 
Gruppo di Acquisto Solidale. Per tutta la famiglia.

7 Maggio 
biMbiMbiCi a turriaCo
Festa di bambini e biciclette per le vie del paese.
Per bimbi e le loro famiglie.

14 Maggio
da Caporetto a gorizia
Un percorso nuovo di circa 50km su strade minori 
e in parte su strade bianche con dislivello.
Frutto di esplorazioni di Gorizianinbici, scopriremo 
strade non ancora mappate su OSM.

21 Maggio
biMbiMbiCi a gorizia
Festa di bambini e biciclette in centrocittà.
Per bimbi e le loro famiglie.

21 Maggio
da gorizia a trieste
Da Gorizia tra i vigneti fino a Gradisca, Doberdò e, 
sconfinando, a Brestovica e poi Aurisina, con visita 
agli interessanti progetti sociali del Centro Cave. 
Conclusione a Trieste. 
A cura di Ulisse - Fiab Trieste.

28 Maggio
alpeadria - inaugurazione 
della resiutta-Moggio
Nella prima gita ufficiale di Bisiachinbici sulla 
ciclabile più bella della regione proponiamo un 
percorso di scoperta per tutti, che continuerà 
con la festa per l’inaugurazione di un nuovo 
spettacolare tratto.

4 giugno 
biCi-birdwatChing
Ripetiamo con la bella stagione la pedalata sulla 
nuova ciclabile Monfalcone-Grado FVG2, via 
Cona, Caneo, Punta Sdobba, con vista guidata alla 
Riserva di Valle Cavanata a Fossalon. Gita ideale 
per tutta la famiglia.

Bicilendario

2017
www.bisiachinbici.it continua sul retro >>
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9 aprile. RADUNO DeI BISIAChI IN BICI

2 aprile. LA SACILe-GeMONA

14 Maggio. CAPOReTTO - GORIzIA

16 Marzo. CORSO MeCCANICA

28 Maggio. INAUGURAzIONe ALPeADRIA

4 giugno. VALLe CAVANATA

Piccola guida 
a gite, eventi, inziative. 
Sempre su due ruote.

BisiachInBici è un’associazione 
nata da appassionati di bicicletta 
e mobilità sostenibile nel 2012.
L’attività principale è promuovere 
l’uso della bicicletta, come mezzo 
di spostamento, per lavoro o 
divertimento, ma soprattutto 
come risorsa economica, culturale 
e ambientale per cambiare in meglio 
il nostro territorio.

BisiachInBici organizza e propone cicloturismo, 
gite ed esplorazione del territorio locale 
e regionale, attività per bambini e ragazzi,
 incontri pubblici con cicloviaggiatori, conferenze 
e corsi di approfondimento. Ma non solo.

Sono fondamentali le attività di pressione, 
ma anche di collaborazione e consulenza, presso 
gli enti pubblici per pianificare una mobilità 
stradale più sana, sicura, perché diventi un vero 
strumento di crescita e benessere.
                
BisiachInBici  raccoglie appassionati di ciclismo 
da strada, di mountain bike, di escursionismo, 
di cicloturismo, di ciclismo urbano, o semplici 
curiosi del mondo che usano la bici per un giro 
la domenica pomeriggio o per andare al lavoro 
ma che credono tutti che muoversi su due ruote 
sia un gesto divertente, intelligente, arrichente 
e sano per cambiare un po’ il mondo.

facile



Materiali a 
disposizione dei soCi.
Liberamente fruibili da tutti i soci tramite 
un simbolico noleggio. Per utilizzarli scrivi 
a bisiachinbici@gmail.com!

borsa 
da aereo.
Per trasporto di ogni 
tipo di bici in tutta 
sicurezza. Non ideale 
per treni e bus.

Ciclo
biblioteca.
Libri, guide, mappe, 
soprattutto su 
circondario, nord 
Italia e stati confinari, 
ma non solo. 
Uso gratuito.

Carrello
portabimbi.

Smontabile e 
trasportabile in auto.
Porta fino a 2 bimbi.

estate 2017 
CiCloviaggi fiab
Ciclovia del Rodano, Olanda, Irlanda, Francia, il 
Molise, zagabria-Lubiana, engadina, Barcellona 
bici, sono i viaggi di gruppo preparati per i soci, 
scoprili tutti su www.andiamoinbici.it

29 ottobre
san daniele del Carso 
In collaborazione con il CAI Cicloescursionismo di 
Monfalcone, dalla Val di Rasa in Slovenia partendo 
da uno degli insediamenti carsici più antichi e 
ricchi di storia, San Daniele del Carso. Solo MTB. 

da noveMbre - ore 20.30 
raCContinbiCi 2017-2018
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. 

•	 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 Bisiachinbici e 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

impegnativa

29 ottobre. SAN DANIeLe DeL CARSO

BISIACHINBICI A.P.S. 
piazza della Libertà 35, Turriaco (GO)
e-mail bisiachinbici@gmail.com

www.bisiachinbici.it

Per restare sempre aggiornati sulle nostre inziative, 
scriveteci, visitate il nostro sito, oppure seguiteci su 
facebook.com/groups/bisiachinbici

9 giugno 
gita notturna sul sabotino
Con Gorizianinbici e la luna piena. Partenza da 
Gorizia. Un’esperienza unica, con un bel dislivello 
ma su strade minori e con scorci mai visti 
accompagnati dalle stelle.

25 giugno
pianCavallo e Cansiglio Col Cai
Gli amici del CAI Cicloescursionismo di Monfalcone 
propongono un breve percorso fra il Piancavallo 
ed Cansiglio su strade forestali con numerosi 
saliscendi in quota. 900 metri di dislivello. 
Solo per MTB. 

2-8 luglio
da salisburgo a trieste! 
Dagli amici di Ulisse - Fiab Trieste una proposta 
speciale: una settimana in bici attraversando le 
Alpi fino a Villaco e poi giù per tutta la regione fino 
a casa. Compagnia divertente e percorsi unici.

impegnativa

impegnativa
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9 giugno. MONTe SABOTINO

2-8 luglio. SALISBURGO - TRIeSTe

borse 
da bici.
Disponibile 

anche bauletto 
da manubrio.

Resistenti, a prova 
di pioggia, ideali 

per cicloviaggi.

PeR L’APPASSIONATO 

DI BICICLeTTA, PeR ChI AMA 

LA VITA ALL’ARIA APeRTA, 

PeR ChI AMA L’AVVeNTURA 

e LA SCOPeRTA, PeR Le 

FAMIGLIe, PeR I BAMBINI, 

PeR ChI SI IMPeGNA 

A COSTRUIRe UN MONDO 

MIGLIORe PeDALATA 

DOPO PeDALATA, 

BISIAChINBICI PReSeNTA 

GITe, eSCURSIONI, eVeNTI, 

INzIATIVe, RACCONTI

IN UN BReVe RIASSUNTO 

DeLLe ATTIVITà PReVISTe 

PeR IL 2017

Cosa fa bib per i suoi soCi? 
Diventare soci è meglio, perchè Bisiachinbici
•	Dà	informazioni su piste ciclabili, percorsi 
 e escursioni sul territorio
•	Consiglia nella pianificazione di un cicloviaggio
•	organizza pedalate per le famiglie, occasioni 
 di stare insieme, fare festa e scoprire la Bisiacaria
•	Propone	vere	e	proprie	cicloescursioni di uno 
 o più giorni in regione oppure oltreconfine
•	Realizza	per	i	bambini del territorio attività 
 di primo incontro e gioco con le bici
•	Dà	un’assicurazione rC per danni a terzi 
 provocati in bicicletta valida in tutta europa 
•	Offre	un’assicurazione infortuni valida durante 
 le attività dell’associazione
•	Offre	sconti in centinaia di alberghi, B&B, 
 campeggi, agenzie di viaggio in tutta Italia
•	Dà	sconti	e	agevolazioni	presso	i	principali	
 negozi e officine di biciclette del territorio
•	Offre	bC, la rivista bimestrale della FIAB 
 a soli 6€ all’anno
•	Offre	la	maglietta ufficiale bib a soli 5€ 
 (al momento dell’iscrizione)
•	Fa	incontrare altri appassionati e amici 
 della bicicletta
•	Offre	l’uso	dei	materiali dell’associazione

Cosa puoi fare tu per bib?
Un socio che ha voglia di mettersi in gioco può:
•	proporre nuove idee, progetti, attività
•	partecipare alle strutture, agli incontri 
 e agli eventi formativi FIAB
•	aiutare nelle attività di segreteria,  
 aggiornamento sito, gestione pagina facebook, 
 presidio banchetti, ecc.
•	raccontare	e	diffondere	le	proprie	esperienze	
 in bici, come cicloviaggi  
•	Usare	le	proprie	competenze	per	insegnare, 
 informare, aiutare, coinvolgere gli altri soci 
 o i cittadini del territorio
•	promuovere e sostenere presso le 
 amministrazioni locali i temi e le idee legati 
 alla mobilità sostenibile
•	Collaborare all’organizzazione di eventi in bici, 
 gite o viaggi, conferenze, incontri
Scrivici e chiedici la data della prossima riunione,
così vedi come funziona, ti aspettiamo !


