Lombardiainbici 2011

Un grande evento di promozione
del cicloturismo in Lombardia
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Lombardia
Bike
Tour
16-18 settembre 2011

Con FIAB
alla scoperta
delle bellezze
della Lombardia

è la prima bicistaffetta organizzata dal Coordinamento ReL
gionale FIAB della Lombardia nata con l’obbiettivo di promuove il territorio lombardo e le
sue molteplici eccellenze spesso poco conosciute perché fuori dai circuiti più “famosi” del tuombardia Bike Tour 2011

rismo.
noltre si intende sostenere e sollecitare la completa realizzazione del

I

Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica della Regione Lombardia,

importante strumento di pianificazione
strategica che pone finalmente le basi
per lo sviluppo di una rete ciclabile regionale fondamentale per la promozione della mobilità in bicicletta.
l cicloturismo è una modalità di turismo sostenibile che permette una riscoperta del territorio, costellato da
una serie di città di provincia ricche di
storia e cultura.
ombardia Bike Tour 2011 si inserisce nel programma di Lombardiainbici, un contenitore di eventi
organizzati da province, comuni, enti,
scuole e associazioni per promuovere
l’uso della bicicletta nei suoi diversi
aspetti: come mezzo di trasporto quotidiano, per il tempo libero, le vacanze, lo
shopping, lo sport, la salute o per il puro
divertimento.
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Lombardia Bike Tour è un’iniziativa

www.fiab-onlus.it

Grazie a chi ci sostiene con diverse modalità:
Regione Lombardia, province di Brescia, Cremona, Lodi,
Milano, comuni di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Paullo,
Pizzighettone, Verolanuova, Cassano d'Adda, Circuito città
d'arte, Sintesi, Scuola Alberghiera di cremona, Cooperativa
Alboran di Cassano D'Adda, Gruppo Guide Cassanesi,
Consorzio Muzza B.L., Caschi Limar, Albergo Anelli di Lodi,
Albergo Visconti di Cremona.

Federazione Italiana
Amici della Bicicletta
via Borsieri 4/E 20159 Milano
tel. 02-60.73.79.94
fax 02-69.31.16.24

Gli altri appuntamenti
di Lombardiainbici 2011
sono consultabili su:
www.fiab-onlus.it/LIB/2011
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L’itinerario
l Lombardia Bike Tour seguirà gli itinerari regionali che si snodano nei
IIl territori
di
,
,
e
.
trasferimento a Brescia avviene con la modalità treno+bici, per sottoliBrescia Cremona Lodi

➔

lo

Milano

neare l’importanza dell’interscambio modale tra la bicicletta e altri mezzi
di trasporto, uno degli elementi del successo del cicloturismo in altri paesi
europei.
I percorsi sono tra i 50 e i 70 km al giorno, prevalentemente su
strade secondarie, in gran parte asfaltate. (si sconsiglia la bici da corsa.)
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Quando e come
Bike Tour 2011 partirà
, primo giorno di LOMBARDIAINBICI, da Milano
Inicaallal Lombardia
volta di Brescia in treno e proseguirà nei giorni successivi in bicicletta, con tappe a Cremona e Lodi, fino a dome.
venerdì 16 settembre 2011

18 settembre quando il bike tour tornerà a Milano

I partecipanti viaggiano con bagaglio al seguito e pertanto si richiede capacità di trascorrere diverse ore in sella, bicicletta
attrezzata per il bagaglio, qualche piccolo attrezzo per le manutenzioni, una camera d’aria di scorta, un pizzico di adattamento alle situazioni meteorologiche diverse (portare qualcosa per pioggia). Portare il gilet rifrangente da indossare in
caso di necessità ed è obbligatorio il casco. Ai primi 20 iscritti verrà regalato un casco Limar.

Modalità di adesione
Quota di adesione, per 1 o 2 notti:
120 € - la quota comprende 2 notti in alberghi 3*** con prima colazione, 2 cene e l’assicurazione infortuni.
80 € - la quota comprende 1 notte in albergo 3*** con prima colazione, 1 cena e l’assicurazione infortuni.
È escluso il viaggio in treno da Milano a Brescia. È necessaria la tessera FIAB (è possibile iscriversi alla partenza)
Iscrizione al tour. Per l’iscrizione inviare una mail a pansa@libero.it e indicare nome e cognome, associazione
FIAB o altro, camera doppia o tripla, compagno/a di stanza, estremi del bonifico effettuato.
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 35 partecipanti.
Per info: Luciano Pansa: pansa@libero.it tel 030-30.04.51, cell 338-11.37.917
Roberto Maffetti: robertomaffetti@alice.it, cell 335-64.59.102
Pagamento. IBAN IT74L0511611202000000011776, intestato "Amici della bici - Corrado Ponzanelli Brescia”. Causale: LBT2011 e Nome Partecipante.
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Programma
Venerdì 16 settembre
8.00 Milano, ritrovo davanti alla Stazione Centrale, muniti di biglietto
Milano-Brescia e biglietto di 3€
per la bicicletta
8.50 treno per Brescia
10.16 arrivo a Brescia e incontro col
gruppo di ciclisti locali.
Visita delle strutture per ciclisti
della stazione. Percorso cittadino
con vista sul Tempio Capitolino,
romano, Piazza della Loggia, Piazza
del Duomo. Conferenza stampa.
12.00 Buffet
13.00 partenza da Brescia per Pontevico
lungo la ciclabile, quindi per strade

secondarie sino a Cremona, per un
totale di 60 km. Al km 38:Verolanuova. Sosta al monumentale rinascimentale Palazzo Gambara.
Incontro con la Associazione Amici
Fondazione Civiltà Bresciana della
Bassa e Parco dell’Oglio e con le
Autorità locali.
17.00 Robecco d’Oglio. Incontro con le
autorità locali
18.30 arrivo a Cremona. Sistemazione in
albergo e cena.

Sabato 17 settembre
9.30 Cremona, ritrovo di tutti i gruppi
di ciclisti. Conferenza stampa
11.00 partenza da Cremona per Lodi
lungo l’argine maestro del Po
12.30 Pizzighettone, incontro con Ciclodi
FIAB e ristoro
13.30 partenza per Lodi
15.00 Castello di Camairago
15.30 Bertonico breve sosta di ristoro
18.00 arrivo a Lodi nella prestigiosa sede
della Provincia. Ricco buffet per
happy hour e visita guidata del palazzo della Provincia. In serata,
dopo la sistemazione in albergo, visita guidata alla Chiesa dell’Incoronata e a seguire Lodi by night.

www.fiab-onlus.it

Domenica 18 settembre
9.00 Lodi, incontro col gruppo di ciclisti
locali. Conferenza stampa
9.30 partenza
10.30 arrivo a Paullo, incontro col
gruppo di ciclisti locali. Ristoro al
Punto Parco Casa dell’Acqua gestito da Consorzio Muzza B.L.
11.30 partenza da Paullo
12.30 arrivo a Cassano d’Adda, incontro
col gruppo di ciclisti locali. Pranzo
al sacco nell’area pic-nic dell’Isola
Borromeo
14.30 partenza da Cassano d’Adda e giro
guidato a cura del Gruppo Guide
Cassanesi
17.30 arrivo a Milano, Palazzo della Provincia. Incontro conclusivo con le
autorità e rinfresco.

