APRILE

17

Pasquetta in bicicletta da Castelfranco Veneto
a Treviso.

SETTEMBRE
Km
50 - 60

3

Roberta R. Andrea F.
In collaborazione con il CAI Pd

Evento Regionale Coordi. Fiab Triveneto
25

Asolo e dintorni.
Percorso A - Km. 50. Su e giù per le colline asolane.
Percorso B - Visita di Possagno - casa museo del
Canova.

Ciclabile della Val di Fiemme: da Molina di
Fiemme sino ad Alba di Canazei.

Km
100
A/R
IMPEGNATIVO

Km
50
FACILE

Km
50

10

Andrea

Castello di Trissino

Alto e basso vicentino e dintorni.
Treno + bici – Fiab.
Monica

Km
50
FACILE

MAGGIO

Nei luoghi del “ramo”di Como. Due cuori e una
bicicletta. Lungo l’Adda, Il Naviglio e... ma Milan l’è
21 un gran Milan!
20

17
Km
80
2 gg.

15

GIUGNO

Da Feltre a Bassano del Grappa.
Treno + bici – Fiab (altern. con bus)
Leopoldo ed Andrea

Val di Sole: da Cles a Pejo – Ponte di Mostizzolo La
pista ciclabile che attraversa la Val di Sole inizia sotto
il ghiacciaio del gruppo Ortles - Cevedale. Il percorso
si sviluppa lungo la vallata fino ad arrivare al fertile
territorio della Val di Non, impreziosito da bellissimi
meleti.
Roberta : in collaborazione con il CAI Padova

Km
50

Gita sui Lidi Ferraresi.
Massimo e Moreno

Km
50
FACILE

Km
55

LUGLIO

9

Andrea

OTTOBRE

Leopoldo ed Andrea

11

Val Rendena.

Km
75
IMPEGNATIVO

Km
35
FACILE

29

Castello di Brazzà – Moruzzo (Ud): un tuffo nel

passato per conoscere un italiano esploratore del mondo
e visita du Udine.
BUS (NO BICI).
Monica e Leopoldo

Eventuali variazioni del programma, sono sempre da
verificare direttamente nel nostro sito

w w w. f i a b - p a d o v a . i t
fino al giorno prima delle gite troverete le locandine
con tutti i dettagli
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Sconto del 20%

a chi prenota almeno 5
escursioni del programma “Bus + Bici” 2017
La formula è valida versando al momento
dell’iscrizione un acconto di EURO 50!

REGOLAMENTO
Per le uscite previste con la formula bus (treno) + bici per il 2017 abbiamo studiato una “formula fedeltà” per i soci FIAB : chi prenoterà almeno 5
escursioni in programma con l’utilizzo del bus, garantiamo il costo massimo per il trasporto per singola gita a 20* euro.
L’iscrizione al programma “Bus+Bici 2017” sarà valida con il versamento dell’importo pari al 50%
di 100,00 euro quindi 50,00 euro da versare a mezzo:
in contanti presso la sede al mercoledì sera in Via dei Colli o
a mezzo bonifico bancario sul c/c dell’Associazione Amici della Bicicletta Padova :
IBAN IT88S0845262340030130027899 con Causale: ACCONTO PROGR. GITE BUS+BICI 2017
Al ritrovo stabilito per la partenza della gita, le bici devono sempre essere prive di borse, cestini ed accessori che possano in sede di trasporto recare danni
alle altre già caricate o da caricare.
L’Associazione fornirà materiale per sgancio e riaggancio accessori prima dell’inizio dell’escursione (fascette – pinze)
Borracce, pompe, contachilometri e altri accessori non fissati al telaio della bicicletta dovranno essere quindi staccati.
In caso di prenotazione singola l’importo va versato in sede entro il mercoledì precedente la gita.
Eventuali rinunce non giustificate comportano la non restituzione della quota versata (tipo previsioni meteo non favorevoli, imprevisti non attribuibili
all’Associazione e simili) in quanto i pullman devono essere prenotati all’inizio della stagione
*SONO ESCLUSE LE USCITE CON CAI PD E LA GITA DEL 20-21 MAGGIO SULL’ADDA

