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Lombardia
Bike Tour
16-18 settembre 2011

Lombardia Bike Tour 2011 è la prima bicistaffetta organiz-
zata dal Coordinamento Regionale FIAB della Lombardia nata
con l’obbiettivo di promuovere il territorio lombardo e le sue
molteplici eccellenze spesso poco conosciute perché fuori dai
circuiti più “famosi” del turismo. 
Si intende sostenere e sollecitare la completa realizzazione del
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Regione
Lombardia, importante strumento di pianificazione strategica di
una rete ciclabile regionale.
Il Lombardia Bike Tour 2011 si inserisce nel programma di
Lombardiainbici 2011, un contenitore di eventi su iniziativa di
FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta per promuo-
vere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano
per la salute e il rispetto dell’ambiente.
Il Lombardia Bike Tour 2011 partirà venerdì 16-9 da Milano e
seguirà gli itinerari regionali fra Brescia, Cremona, Lodi, tornando a Milano, prevalentemente su piste
ciclabili o strade secondarie non trafficate, con soste di ristoro e incontri con le autorità locali.
Il trasferimento Milano-Brescia avviene con il treno+bici, per sottolineare l’importanza dell’interscambio
modale tra la bicicletta e altri mezzi di trasporto per lo sviluppo del cicloturismo.
Per info: Coordinamento FIAB Lombardia, Giulietta Pagliaccio: giulietta.pagliaccio@mpinformatica.it
Per iscrizioni: Luciano Pansa:  pansa@libero.it  tel 030-30.04.51,  cell 338-11.37.917 
Ai primi 20 iscritti verrà regalato un casco Limar.

Un grande evento di promozione 
del cicloturismo in Lombardia

Lombardia Bike Tour 
è un’iniziativa 

Le altre 
iniziative di
Lombardiainbici
sono 
consultabili su:
www.fiab-onlus.it

grazie a chi ci sostiene con diverse modalità

Programma
Venerdì 16 settembre
8.00 Milano, ritrovo alla Stazione Centrale e

partenza in treno+bici per Brescia 
10.16 a Brescia incontro con i ciclisti locali e

visita delle strutture per bici della sta-
zione. Visita del Tempio Capitolino,
piazza della Loggia, Duomo. Conferenza
stampa e buffet

13.00 partenza per Cremona, passando per
Pontevico e Verolanuova, sosta al mo-
numentale Palazzo Gambara. Incontro
con l’Associaz. Amici Fondazione Ci-
viltà Bresciana della Bassa e Parco del-
l’Oglio e con le autorità locali.

17.00 a Robecco d’Oglio incontro con le au-
torità locali

Sabato 17 settembre
9.30 Cremona, ritrovo con i ciclisti locali,

conferenza stampa e partenza per Lodi
lungo l’argine maestro del Po

12.30 Pizzighettone, incontro con Ciclodi
FIAB e ristoro

15.00 Castello di Camairago e Bertonico, con
sosta ristoro

18.00 arrivo a Lodi nella prestigiosa sede
della Provincia. Happy hour e visita del
palazzo. In serata visita alla Chiesa del-
l’Incoronata e ‘Lodi by night’

Domenica 18 settembre
9.00 Lodi, incontro con i ciclisti locali, con-

ferenza stampa e partenza
10.30 arrivo a Paullo, incontro con FIAB Ci-

clobby e ciclisti locali. Ristoro al Punto
Parco Casa dell’Acqua gestito da Con-

sorzio Muzza B.L.
11.30 partenza per Cassano d'Adda e incon-

tro all'Isola Borromeo con autorità e
ciclisti locali. Pranzo nell'area pic-nic

14.30 partenza per Milano, accompagnati dal
Gruppo Guide Cassano

17.30 arrivo a Milano, Palazzo della Provincia.
Incontro conclusivo con le autorità e
rinfresco.
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Con FIAB 
alla scoperta delle bellezze
della Lombardia

con il patrocinio 
della Regione Lombardia


