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www.FIAB-Padova.it
Facebook: @FiabPadova
info@fiab-padova.it - Cell. 338 181 2519
Sede di ritrovo: mercoledì dalle 21 alle 23
Padova, Via dei Colli 108

TESSERAMENTO

compresa copertura assicurativa R.C. utilizzando la
bicicletta
Socio ordinario € 20.00
Socio familiare € 15.00
Socio familiare (oltre il secondo) € 12.00
Socio sostenitore € 30.00
Socio universitario (fino a 27 anni) € 12.00
Socio under 18 € 12.00
MODALITÀ DI PAGAMENTO in sede, alle gite oppure
on-line con BONIFICO BANCARIO: C/C
IBAN: IT88S0845262340030130027899
(ISTRUZIONI DETTAGLIATE NEL SITO www.fiab-padova.it)
LA QUOTA ASSOCIATIVA è dovuta per intero ed offre i
seguenti vantaggi:
• Possibilità di partecipare alle attività delle associazioni federate alla FIAB e ricevere i notiziari.

NOTE
Alcune gite prevedono posti limitati e una conferma della prenotazione anticipata per dar modo di organizzare per tempo la manifestazione. Le serate tematiche in sede saranno comunicate tramite
email o nel nostro sito. Il programma può subire delle modifiche;
informarsi sempre nel sito www.fiab-padova.it
L’adesione alla associazione non richiede una certificazione medica non esercitando un’attività agonistica. Ognuno è responsabile
della propria idoneità fisica per le attività sociali a cui aderisce. Il
presente programma non costituisce un’iniziativa turistica, bensì
un’attività esclusivamente ricreativa ambientale - culturale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.
Alle gite è richiesto un contributo per l’assicurazione infortuni e
per le spese organizzative dell’evento.

CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI
Grado di difficoltà

• Invio gratuito al proprio domicilio, per chi fosse sprovvisto di
una casella e-mail, del programma delle gite prima dell’inizio
della stagione ciclabile.

FACILE: percorso alla portata di tutti, con qualsiasi tipo di bicicletta in buono stato di funzionamento. Adatto anche a famiglie.

• Copertura assicurativa. Responsabilità Civile per danni causati
a terzi utilizzando la bicicletta, anche al di fuori dell’attività
associativa “24 h. su 24”.

MEDIO: Richiede una preparazione atletica adeguata a distanze superiori a 50 km.
Possono essere presenti tratti di sterrato e leggeri
dislivelli.

• Copertura assicurativa per l’estensione della Tutela Legale:
oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti
al socio per la difesa dei suoi interessi. Per il dettaglio degli
eventi consultare il ns. sito web www.fiab-padova.it.

IMPEGNATIVO: richiede una preparazione atletica adeguata a distanze superiori a 70 km.
Possono essere presenti tratti di sterrato e
dislivelli > 10%.

NORME COMPORTAMENTALI
Con l’adesione all’Associazione si approva lo Statuto sociale ed il
Regolamento per i partecipanti alle ciclo-escursioni - dettaglio in
www.fiab-padova.it. Il rispetto delle norme del codice della strada è essenziale per la sicurezza di tutti i partecipanti sia nelle
uscite sia nell’uso quotidiano della bicicletta. Assicuratevi che
la vostra bicicletta sia sempre in perfetta efficienza. L’uso del
casco protettivo è sempre consigliato, anche in città.

VARIE

A PIEDI

AUTO

TRENO

BUS

FURGONE

LEGENDA

TESSERAMENTO
valido dal 01/01/2020 -31/12/2020

MARZO

DOMENICA 5 APRILE

Conduttore: Moreno
Iniziamo la stagione 2020 con un percorso
sicuramente conosciuto, ma piacevole per
trascorrere all’aria aperta alcune ore in
30 km compagnia. Partendo da piazza delle Erbe,
costeggiando il canale Brentella ci dirigiamo
verso Limena, per rientrare a Padova in
piazza Erbe.

Conduttore: FIAB Padova
Una “classica” di primavera nella tranquillità
dei luoghi che circondano la nostra città,
25 km adatto a tutti, famiglie comprese. Nello
stesso giorno ritorniamo in pista a fianco dei
nostri piccoli.
15 km

Anello fluviale di Padova nord-ovest

DOMENICA 15 MARZO

LUNEDI’ 13 APRILE

Conduttore: Volker
Su argini, stradine e piste ciclabili arriviamo
fino al piccolo forte Poerio, nel verde a
sudest di Mira. Ritorneremo seguendo il
56 km Seriolo Veneto, antico acquedotto di Venezia,
fino a Dolo. Il ritorno continua inizialmente su
un percorso poco battuto che tocca la Brenta
e a seguire il Piovego.

Conduttore: FIAB Padova
Tutti insieme al FENICE Green Energy Park.
Dopo la biciclettata, un saluto da parte del
Presidente e interventi dei Soci su questi
15 km
25 anni insieme, diamo inizio al pranzo-party!

Da Padova al Forte Poerio a Mira

SABATO 21 - DOMENICA 22 MARZO
Giornate FAI di Primavera

Conduttori: Massimo e Monica
Ritornano le Feste della Primavera del FAI:
parteciperemo il primo giorno in bici ed
il secondo a piedi.
Tutte le info sul sito www.fiab-padova.it
non appena disponibili

DOMENICA 29 MARZO

Evento regionale della Valpollicella

Conduttore: Coordinamento FIAB Veneto
Il nuovo parco ciclistico
(35P) Valpolicella-Valdadige ha reso fruibile
solo soci per il cicloturismo una delle terre più note
e amate della nostra regione.
+
Tutte le info sul sito www.fiab-padova.it
non appena disponibili.
45 km

25 Anni con gli Amici della Bicicletta di Padova

DOMENICA 19 APRILE

L’Anello Muson dei Sassi - L’Ostiglia - la Brenta

Conduttore: Moreno
Effettueremo un anello che si snoda
principalmente su piste ciclopedonali, con
partenza da Pontevigodarzere per poi
55 km
ritornare al punto di partenza percorrendo la
ciclabile lungo l’argine sinistro della Brenta.

DOMENICA 19 APRILE

Villa Capra Barbaran a Camisano Vicentino

Conduttore: Volker
Inizialmente seguiamo il Bacchiglione
raggiungendo il più recente pezzo della
Treviso-Ostiglia. Passiamo per Barbano,
61 km per raggiungere Santa Maria di Camisano
Vicentino per una visita a Villa Capra
Barbaran. Il ritorna è previsto via Campodoro
e Rubano.

PROGRAMMA GITE 2020

PROGRAMMA GITE 2020

Festa della Bicicletta 2020
Bimbimbici 2020

APRILE

DOMENICA 8 MARZO

APRILE - MAGGIO

Conduttori: Francesca e Roberto
Un fine settimana bike&boat,
(20P)
visitando un territorio naturalistico
solo soci
forse poco conosciuto,
ma che non mancherà di colpire.
+

Conduttore: Volker
Da Padova al Parco dell’Amicizia, Tezze sulla
Brenta. Una gita lungo il fiume con immersione
nella vegetazione primaverile
90 km per muovere le gambe dopo l’ibernazione.
Anche gli amanti del gravel saranno contenti.
Percorso ad anello per non annoiarvi: si sale
sulla riva destra e si scende sulla riva sinistra.

Bibione: due giorni tra mare e bicicletta

40+40 km

SABATO 25 APRILE

Resistere Pedalare Resistere

Pedaleremo con gli Amici di Montemerlo:
una biciclettata liberatoria

+

da VENERDI’ 1 a DOMENICA 3 MAGGIO

VEN 1 E SAB 2 MAGGIO - 1° Gruppo
SAB 2 E DOM 3 MAGGIO - 2° Gruppo
Due giorni in Val Camonica e fiume Oglio
DUE GRUPPI(il secondo in condivisione
con il CAI-PD)

Conduttori: Leopoldo e Andrea
Con la gita che proponiamo si percorrerà un
tratto della Ciclovia del fiume Oglio - definita
solo soci nel 2018 la più bella ciclovia d’Italia. Si
pedalerà nel primo giorno da Ponte di Legno
+
fino alla località termale di Darfo Boario T..
60+60 km Il secondo giorno si girerà invece la parte
mediana della ciclovia da Palazzolo sull’Oglio
ad Ostiano.

DOMENICA 10 MAGGIO

Bibliobiciclettata in collaborazione con il
consorzio Biblioteche padovane associate.
Conduttore: Mario
Due gruppi di ciclisti: uno in partenza
dall’ Abbazia di Praglia e l’altro
30 km dal Santuario di Monte Berico a Vicenza
con soste per letture di brani letterari.
I gruppi si riuniranno a Montegalda.

Il verde del fiume Brenta

da GIOVEDI’ 14 a LUNEDI’ 18 MAGGIO

Al BAM! 2020 a Mantova da Padova in bici

Conduttore: Volker
Biciviaggio da Padova al BAM e ritorno.
All’andata si pernotta a Sermide sul Po in
tenda propria o nel piccolo ostello flottante.
240 km Al ritorno pernottamento in ostello a Legnago.

da VENERDI’ 15 a DOMENICA 17 MAGGIO
FIAB ONLUS al BAM

Conduttore: FIAB ONLUS
La FIAB patrocina l’evento ed invita le
associazioni a partecipare raggiungendo
Mantova in bicicletta e partecipando alle
escursioni e alle attività.

da SABATO 16 a DOMENICA 17 MAGGIO

da Milano a Vigevano e da Abbiategrasso a
Sesto Calende

Conduttore: Mario
Di nuovo sulle strade della Lombardia. Il primo
giorno da Milano lungo il Naviglio Grande fino
solo soci alla bellissima piazza Ducale di Vigevano.
Il secondo giorno da Abbiategrasso verso
+
il Lago Maggiore fra le ville della nobiltà
43+57 km lombarda del passato.
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DOMENICA 10 MAGGIO

MAGGIO

da SABATO 25 a DOMENICA 26 APRILE

MAGGIO - GIUGNO

Conduttore: Francesca
Il progetto Urbart ha trasformato in sculture
aristiche le ceppaie di alcuni alberi che
avevano concluso il proprio ciclo di vita,
35 km donando un nuovo valore alla pianta tagliata.
Noi le scopriremo in bicicletta.

Conduttore: Coordinamento FIAB Veneto
Tutte le info sul sito
(35P) www.fiab-padova.it
solo soci non appena disponibili

Urbart - Dare nuova forma alla città

DOMENICA 31 MAGGIO

In bicicletta tra le colline del Prosecco e al
Santuario di Campea

Conduttore: Mariano
Una classica scampagnata tra le dolci
solo soci colline trevigiane del nostro Prosecco ci
permetterà di visitare e gustare i prodotti
del territorio con la visita ad un’importante
+
azienda agricola. N.B. uscita con
45 km destinazione provvisoria, potrebbe variare il
percorso.

da SABATO 30 MAGGIO a LUNEDI’ 1 GIUGNO

Ponente ligure da Arenzano a Ospedaletti
gita di tre giorni

Conduttore: Mario
In tre giorni percorreremo tutta la Riviera
Ligure di Ponente da Arenzano a pochi
solo soci chilometri da Genova fino ad Ospedaletti.
Fra antiche Repubbliche Marinare, borghi
+
caratteristici e spiagge rinomate.
50+50+50 km

SABATO 6 GIUGNO

Pesce fritto a Colzè sul fiume Bacchiglione
				in
notturna
Conduttore: Volker
62 km

In bici lungo i meandri del fiume Bacchiglione
alla conca di navigazione di Colzè nel
comune di Montegalda. Alla casa del Club
Amici Pescatori di Montegalda, ci attende
un pranzo rustico di pesce fritto. Anche il
ritorno si svolge lungo il fiume, cambiando
sponda, sotto la luce della luna quasi-piena.

Evento regionale Piave partenza de definire
arrivo a San Donà di Piave

+

DOMENICA 14 GIUGNO

IN BICI NEL CANYON - da Ponte Arche a Riva
del Garda (In condivisione con il CAI Padova)
Conduttori: Andrea F. e Alessandro Z.
La prima parte spettacolare è in discesa,
lungo il canyon della “Gola del Limarò”, con
solo soci viste mozzafiato. Si tocca Castel Toblino
e il suo lago. la valle dei laghi e il lago di
Cavedine. Si prosegue fino ad Arco dove
+
visiteremo i resti del castello e il parco
45 km
(salita a piedi) con splendido panorama.
Il percorso termina dopo pochi km a Riva
del Garda

DOMENICA 14 GIUGNO

Candiana e la Saccisica con visita ai bufali
del Caseifico Scacco

Conduttore: Volker
Un giro ad anello a Candiana. L’andata via
Bovolenta ci porta a vedere esternamente
la splendida Villa Garzoni a Pontecasale, a
65 km seguire Candiana col suo “Duomo” del 1500
e il collegato ex-monastero del XI secolo. Via
Pontelongo raggiungiamo il caseificio Scacca
conosciuto per i suoi bufali e i prodotti
relativi e ritorno attraversando la Saccisica.
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DOMENICA 7 GIUGNO

GIUGNO

DOMENICA 24 MAGGIO

GIUGNO

DOMENICA 5 LUGLIO

Il cicloraduno 2020 della FIAB quest’anno si terrà a
Pordenone, organizzazione a cura dell’associazione FIAB
Pordenone con la collaborazione e l’aiuto delle altre
associazioni vicine.
Programma dettagliato ed iscrizioni dal sito
www.cicloraduno.it

Conduttore: Volker
Notturna a luna piena da Padova a Dolo,
dove ci sarà l’occasione per un gelato o uno
spuntino con gli amici FIAB di Mirano che ci
45 km raggiungono. Il percorso è semplice, tutto
sterrato e tutto su argini. Pedaleremo lungo
i canali Scaricatore, San Gregorio, Piovego e
da Stra a Dolo lungo il fiume Serraglio.

PEDALANDO A NORD EST - CICLORADUNO
NAZIONALE FIAB 2020

da SABATO 27 a DOMENICA 28 GIUGNO

La Strada dei SETTEPONTI da Firenze ad AREZZO
Conduttori: Monica e Roberto
L’itinerario più bello da vedere tra Firenze
ed Arezzo, ricco di storia e di paesaggi da
solo soci cartolina, è la strada dei Setteponti. E’ un
lento percorso di collina tra piante di ulivi,
+
vigne ben ordinate e casolari sparsi nella
45+45 km tipica campagna toscana dove si trovano i
suoi tesori.

DOMENICA 28 GIUGNO

PROGRAMMA GITE 2020

Visita del Museo Ferroviario nel Deposito di
Primolano

Conduttore: Volker
Andremo a visitare, in occasione delle
Porte Aperte, il recente museo ferroviario
che include un treno d’epoca a vapore in
operazione, e altro materiale ferroviario. La
logistica della gita prevede il trasporto delle
bici in furgone fra Padova e Bassano, mentre
50 km le persone arriveranno in treno. In bici
solo soci faremo il percorso Bassano <> Primolano.

A Dolo sugli argini con la Luna Piena

da MERCOLEDI’ 5 a DOMENICA 9 AGOSTO

Partecipazione FIAB Padova a PACE IN BICI 2020
Conduttore: Beati costruttori di Pace
FIAB Padova promuove il percorso
organizzato come ogni anno dall’associazione
“Beati i costruttori di pace” nei giorni
di Hiroshima e Nagasaki, pensato per
sensibilizzare le popolazioni e coinvolgere gli
amministratori delle Comunità locali.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Belluno – Feltre con gli amici di FIAB Belluno
Conduttore: Leopoldo
Gita in collaborazione con gli Amici Fiab
di Belluno in Bici e il Presidente Pierluigi
solo soci Trevisan, il percorso si snoda sulla sponda
sx del fiume Piave e ci porterà tra borghi
+
e paesini fino a Feltre dove nel primo
40 km pomeriggio è prevista la conclusione della
gita con il tempo necessario ad una visita
veloce a questa cittadina di antichissime
origini romane.

DOMENICA 13 SETTEMBRE
Sulla strada del Ponale

Conduttore: Roberto
Percorreremo una parte della Strada del
(20P) Ponale, sul lago di Garda, ricavata nella
solo soci roccia a metà ottocento per poi essere
interdetta circa 20 anni fa. Soltanto dal
+
2004 la vecchia strada è diventata un
40 km sentiero ciclo-pedonale, uno dei sentieri più
belli d’Europa.

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

da MERCOLEDI’ 24 a DOMENICA 28 GIUGNO

SETTEMBRE

DOMENICA 4 OTTOBRE

Conduttore: Moreno
Ci avviamo verso sud lungo il canale Battaglia,
intercettando poi l’Anello dei colli Euganei
fino a Montegrotto, per proseguire verso la
45 km località Lago Verde a Torreglia, l’Abbazia di
Praglia e rientro per Feriole, Monterosso,
Abano, Canale Battaglia e di nuovo a Padova.

Conduttore: Moreno
Un percorso sicuramente conosciuto, ma
piacevole per trascorrere all’aria aperta. Ci
dirigeremo verso Stra, proseguendo poi lungo
35 km l’argine sinistro del Brenta per rientrare a
Padova ritornare in piazza Erbe.

Anello di Praglia

Da MERCOLEDI’ 16 a MARTEDI’ 22 SETTEMBRE

Settimana Europea della Mobilità - SEM2020

Conduttore: FIAB ONLUS
Nell’ambito della European Mobility Week, ogni associazioni
FIAB e decine di altri soggetti pubblici e privati in tutta
Italia organizzano eventi, attività, pedalate, manifestazioni,
convegni e seminari con il tema mobilità sostenibile.
Maggiori informazioni sono reperibili al sito
www.settimanaeuropeafiab.it
Programma sul sito www.fiab-padova.it non appena disponibile

da SABATO 26 a DOMENICA 27 SETTEMBRE
Conduttori: Francesca e Orazio
Nel cuore della pianura Padana, tra strade
secondarie e percorsi ciclabili, visiteremo un
pezzo dell’Emilia Romagna, visitando luoghi
+
toccati dalla storia, vera e cinematografica,
55+40 km oltre che una città che si distingue non solo
solo soci per essere patria del tricolore.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

La metropolitana di superficie sparita: lungo
il percorso della ex-tranvia Padova-Fusina
Conduttore: Volker
L’escursione ha come scopo l’esplorazione
del percorso della storica linea della Società
Veneta che collegava Padova Santa Sofia
75 km con Fusina per il collegamento via vaporetto
a Piazza San Marco. Con l’appoggio di
esperti della storia delle tranvie locali
nell’Associazione Società Ferrovie Venete
definiremo il programma dettagliato.

SABATO 10 OTTOBRE

Giornata contro la Tratta degli Esseri Umani

Conduttore: Coordinamento FIAB Veneto
La pedalata è inserita all’interno della
Settimana Europea contro la tratta che
ogni anno si svolge nel mese di ottobre.
25 km L’obiettivo è quello di realizzare una pedalata
in contemporanea in tutti i capoluoghi di
provincia del Veneto dove è attivo il progetto,
in collaborazione con la struttura pubblica
attiva sul nostro territorio.
Tutte le info sul sito www.fiab-padova.it
non appena disponibili

DOMENICA 11 OTTOBRE

Evento regionale Vicenza – Noventa Vicentina
Montagnana
Conduttore: Coordinamento FIAB Veneto
Tutte le info sul sito www.fiab-padova.it
(35P)
non appena disponibili
+
solo soci

DOMENICA 11 OTTOBRE

Paciclica 2020: Perugia-Assisi

Conduttore: FIAB ONLUS
FIAB parteciperà con una sua delegazione alla marcia della
pace Perugia - Assisi. Alcuni gruppi si avvicineranno in
bicicletta da tutta Italia. Per informazioni visitate il sito
www.paciclica.it
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Il Novecento a Reggio nell’Emilia

Anello fluviale di Padova Est

OTTOBRE

DOMENICA 13 SETTEMBRE

OTTOBRE - NOVEMBRE

DOMENICA 18 OTTOBRE
Ferrara e dintorni

Conduttori: Leopoldo e Mirco
La gita di questa domenica si sintetizza in una
+
visita lungo le mura della Città in direzione
Sud fino alla Basilica di San Giorgio e i dintorni
+
della città percorrendo strade secondarie e a
40 km basso traffico.
solo soci

DOMENICA 25 OTTOBRE

ULTIMA GITA CON IL BUS senza BICI
Città d’Arte TRIESTE

Conduttore: FIAB Padova
L’ultima del programma Bus Bici 2020 come di
consuetudine si tratta di una visita turistica
- culturale senza biciclette. La meta scelta è
Trieste avamposto dell’Italia, con una storia
solo soci travagliata. E’ prevista la visita al Palazzo
Revoltella, da poco restaurato e donato alla
Città a dal barone Pasquale Revoltella dopo la
sua morte nel 1862 e destinato a Museo una
decina d’anni dopo.

SABATO 7 - DOMENICA 8 NOVEMBRE

Giornate nazionali del tesseramento FIAB 2021
Conduttore: FIAB Padova
Tutti per la Fiab.
Più siamo e più contiamo, dedicato ai
padovani per l’uso salutare della bici.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Visita culturale a Rovigo,
con gli amici di FIAB Rovigo

Conduttore: Volker
Si tratta di una escursione organizzato con
l’aiuto degli amici di FIAB Rovigo, che ci fanno
vedere la loro città e, tempo permettendo,
un po’ delle zone limitrofe sulle loro bici per
20 km ospiti. Loro ci faranno le guide. Viaggeremo in
solo soci treno e senza bici fino a Rovigo.

FIAB

Padova
Amici della Bicicletta

FIAB Padova è un'associazione apartitica che aderisce a
FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) affiliata
all'ECF (European Cyclists' Federation), s'ispira ai principi
di solidarietà, difesa dell'ambiente e non violenza. Promuove
l'uso della bicicletta quale mezzo di locomozione semplice,
economico ed ecologico.
Chiede la creazione di piste ciclabili sicure, protette e la
riqualificazione dei centri abitati con l'estensione delle aree
pedonali e delle zone residenziali a basso traffico.
LE NOSTRE CICL0-ESCURSIONI E I NOSTRI CORSI
Sono aperte a tutti coloro che desiderano parteciparvi e i
soci in regola con l'iscrizione sono assicurati contro terzi
per i danni causati con la bicicletta; per i soci e non tesserati si declina ogni responsabilità. I minori sono ammessi
solo se accompagnati da un adulto il quale se ne assume la
rosponsabilità.
La gita è un momento d'aggregazione vissuto a contatto con
l'ambiente, percorrendo, piste ciclabili, strade secondarie e
comunque le più ciclabili possibile.
Alle nostre uscite non si corre, si pedala e ci si ferma per
ogni occorrenza.
Ricordiamo, inoltre, che l'Associazione non è un'agenzia turistica: gli accompagnatori sono volontari che desiderano
divertiri e pedalare come gli i altri.

SITI FIAB-ONLUS
BICICVIAGGIFIAB

Voglia viaggiare in bici? Scopri tutti i viaggi in bicicletta
curati da FIAB e dedicati ai soci di tutt’Italia
www.biciviaggi.it

ALBERGABICI

Hai un’ attività di ricezione turistica? Entra nella rete degli host che offrono servizi a chi viaggia o vuole viaggiare
in bici.
Iscriviti su www.albergabici.it

ANDIAMOINBICI

Non ti bastano le proposte di FIAB Padova?
Come socio puoi partecipare alle migliaia
di iniziative di tutte le FIAB D’Italia.
Esplora il calendario su www.andiamoinbici.it

CLUB DELLE IMPRESE AMICHE DELLA BICICLETTA

Il Club delle Imprese Amiche della Bicicletta, è l’associazione che mette in rete tra loro le aziende, gli enti, le
società, i professionisti che abbiano a cuore l’importanza
delle mobilità sostenibile e vogliano unirsi in associazione
per sviluppare alcuni servizi comuni www.ciab.it

COMUNI CICLABILI

Il Riconoscimento di ComuniCiclabili® FIAB è aperto a
tutti i Comuni d’Italia con infrastrutture e azioni per la
mobilità in bicicletta. Il riconoscimento intende guidare e
stimolare nel tempo un processo di progressiva trasformazione dei centri abitati verso una maggiore diffusione
della mobilità in bicicletta.
Scopri come entrare nel network su
www.comuniciclabili.it

Bicitalia

BICITALIA

Il Network delle piste ciclabili di rilevanza nazionale per
promuovere la ciclabilità in tutti i suoi aspetti quale elemento delle mobilità sostenibile extraurbana
www.bicitalia.it

