Come partecipare:
• 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.
• 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.
• I dettagli ed i costi di ogni singola attività saranno comunicati
circa 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.
Ci riserviamo la possibilità di realizzare eventi solo per i soci.
• Per restare aggiornati, iscrivetevi alla newsletter, richiedendolo
via email a bisiachinbici@gmail.com, o al gruppo whatsapp,
scrivendo a numero 333 4843246.
• Trovate tutte le gite proposte dalle altre sezioni FIAB regionali
e italiane sul sito www.andiamoinbici.it
• Associarsi è facile e offre molti vantaggi e risorse (vedi colonna
qui a lato), scopri come fare su www.bisiachinbici.it/iscrizione

Percorso facile

prevalentemente pianeggiante, per tutti

Percorso di media difficolta'

lungo o con presenza di salite e/o sterrati,
che richiedono abitudine all’uso della bicicletta

Percorso impegnativo

molto lungo o con lunghe salite e/o strade accidentate,
che richiede abitudine alla fatica

Cicloviaggio

bisogna essere in grado di affrontare pedalate
di più giorni con qualsiasi condizione atmosferica,
possedere una certa autonomia e la capacità
di adeguamento agli imprevisti

Diventare soci
conviene, perche'
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
ciclo-escursioni 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 una
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
trimestrale della FIAB
• 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, come
sacche da bici, sacche
da trasporto, il carrello
portabimbi, libri, guide,
mappe, manuali...

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 - fiab monfalcone
presenta le sue gite, escursioni
ed eventi per il 2018

,
piazza della Liberta 35, Turriaco . GO
email bisiachinbici @gmail.com
www.bisiachinbici.it
facebook.com i groups i bisiachinbici

Bicilendario
Piccola guida
a gite, eventi, iniziative
tutte su due ruote

La nostra missione:
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 - FIAB
Monfalcone 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 - FIAB
Monfalcone 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.

25 marzo

28 aprile – 1 maggio

20 maggi o

29 gi ugno

22 lugli o

23-29 s et t emb re

Giornate del Fai
a Palmanova

Da Ferrara
a Venezia

Bimbimbici
a Gorizia

Collio e brda
al chiaro di luna

Cantine in bici

Con le giovani guide del FAI
scopriremo (in bici) le bellezze
altrimenti inaccessibili della
fortezza di Palmanova.

Una bellissima gita di più
giorni tra paesaggi solitari e
gioielli urbani, con un occhio
al piacere di stare insieme.

Non solo pedalate ma anche
giochi e divertimento per tutti
i bambini, una vera festa!

Con GorizianInBici
da Gorizia via San Floriano,
Smartno, Preval in un
percorso mozzafiato.

Bicistaffetta
Trieste -Torino

8 a p r i le

Colli Friulani

4 Raduno
dei Bisiachinbici
0

Un facile e divertente giro
lungo il litorale con visita
al MuCa, il museo della
cantieristica di Monfalcone.

1 5 a p r i le

A Lignano
via FVG2
Assieme alle altre FIAB
regionali sulla FVG2-Ciclovia
Adriatica per festeggiare
la nascita del nuovo gruppo
di Lignano.

Una gita che pensa al
panorama e al gusto tra
castelli e borghi di Colloredo,
Fagagna, San Daniele.

10 gi ugno
29 apr i le

Bimbimbici
a turriaco
La consueta festa delle bici e
dei bambini, primo incontro
al mezzo per tanti, festa per
tutta la famiglia.

13 maggi o

Isonzo Gravel

Le Sorgenti
del Vipacco

Posti conosciuti per strade
sconosciute, un’occasione
di apprezzare il territorio via
strade bianche e sterrate.

Con partenza da Gorizia,
i GorizianInBici ci guidano
in un’avventura nella natura
incontaminata dietro casa.

2 2 a p r i le

3 gi ugno

Cividale e
Caporetto
Tra due confini, oltre i confini.
Su un itinerario di grande
bellezza pedaleremo tra aspre
valli e torrenti rinfrescanti.

17 gi ugno

Dolomiti
Bike Day
50km, 1300m di dislivello,
3 passi alpini: non una gara
ma una festa nel cuore delle
Dolomiti. Un percorso in un
contesto incredibile che il
mondo ci invidia.

Fino a Dolegna e dintorni,
tra paesaggi e assaggi,
per un affascinante e
inconsueto percorso.

28- 29 lugli o

8 lugli o

Bici in malga

La salita
al Monte
Acomizza

Da Forni di Sopra con
pernottamento in casera,
sosta in malga e salita al
Monte Simon. In MTB.

Biofattorie
aperte

1 1 - 1 4 ot tob re

20 lugli o

Un percorso al chiaro di luna,
nella magia del silenzio
di Grado e la sua Laguna.

30 s et t emb re

Dietro a casa, un semplice
giro in bici a incontrare
piccoli produttori locali
imparando e assaggiando.

Dal balcone sulle Giulie
torneremo per i Prati del
Bartolo, ma senza perderci
una meritata sosta in Malga.

Laguna
in notturna

Pedalata militante
per far scoprire la nuova
ciclovia culturale AIDA,
noi seguiremo il tratto
Trieste-Udine.

La Parenzana
17- 23 se tte mbr e

Settimana
della Mobilita'
Sostenibile
Iniziative, attività, eventi
per ricordarci l’importanza
di un tema che ci sta
molto a cuore.

Il classico precorso istriano
tra borghi isolati, colline
e mare da fare con amici
FIAB di tutta Italia. In MTB.

