Bicinfesta
f
di primavera

31 a edizione

In bici con Fiab Ciclobby
da piazza Castello
a Cascina Biblioteca.
Le bici cargo aprono il corteo.
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dal 22 marzo tanti appuntamenti per chi ama la bici
Con il patrocinio di

Bicinfesta
f
Informazioni generali

di primavera

31 a edizione

Fiab Milano Ciclobby dal 1986
promuove l’uso della bicicletta
perché non inquina, non ingombra e
mette di buon umore.
La bici fa bene alla città e a chi la usa.

Preiscrizioni
• online (www.ciclobby.it)
• in sede Fiab Ciclobby, via Borsieri 4
(anche sabato 1 aprile, domenica 2 e
sabato 8).

Bicinfesta di Primavera è il nostro più
importante appuntamento annuale.

Iscrizioni
• in piazza Castello il 9 Aprile a partire
dalle ore 9.00

• Ritrovo: in piazza Castello a partire
dalle ore 9.00
• Partenza: ore 10.45
• Arrivo: verso le 12.30 a Cascina
Biblioteca, via Casoria, poco oltre il
Parco Lambro.

Kit omaggio ai primi 1000 iscritti
• bicchiere pieghevole e riutilizzabile,
offerto da Ecostore, per dire
“No all’Usa e getta”
• snack offerto
da Flying Tiger
Copenhagen
Contributo
• 5,00 € adulti
• 3,00 € bambini, gruppi familiari
gruppi Fiab di altre città
Il corteo di Bicinfesta è scortato dalla Polizia Locale,
dalla Protezione Civile di Settimo Milanese,
dalle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e dal
Servizio d’ordine di Ciclobby.
Si raccomanda l’uso del casco. Bicinfesta si svolge
con qualsiasi tempo.

A Cascina Biblioteca

All’arrivo
a Cascina
Biblioteca:
• Sorteggio dei premi:
• 2 notti per 2 persone a “Il Cardo
Resort” nella bella campagna
intorno ad Anghiari (Arezzo)
• Biciclette offerte da Aws, Cascina
Quadri in Bici, Due Ruote Porpora,
Rossignoli
• Per i 5 vincitori del concorso
fotografico “Bici è festa” c’è una
confezione/regalo Weleda.
Inoltre una bici La Spicciola, offerta
da Ecostore, sarà estratta a sorte
fra i 5 vincitori.
• Musica & Ballo
con il gruppo folk “Tras An Ball”
• Progetto “Re Lambro”
esposizione a cura di Legambiente
• Ristoro
per chi non ha portato il panino
da casa, provvedono gli amici
di Pantura che montano una vera
cucina su una bici cargo.

La festa termina verso le 15.00
ma, per chi vuole pedalare ancora,
dalle 15.00 alle 16.00 c’è la visita
guidata con le Gev “Tesori nascosti
del Parco Lambro”.
NO ALL’USA E GETTA!
Sì all’usa e riusa!
Aiutateci a non abbandonare sacchi
pieni di plastica al termine della festa.
Utilizzate il bicchiere pieghevole del
vostro kit, da portare sempre con
voi per l’uso e riuso! È una bella
abitudine già invalsa in paesi evoluti.

... aspettando Bicinfesta

da mercoledì 22 marzo tanti ap
da mercoledì 22 marzo
prende avvio “Bici è festa”
concorso fotografico
La primavera, la bici e Bicinfesta
stimolano la vostra fantasia?
Mandateci entro mercoledì 5 aprile
le vostre foto e le pubblicheremo
su Facebook.
Le più votate a colpi di like verranno
premiate all’arrivo a Cascina Biblioteca.
a non
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giovedì 30 marzo
seratadere!!!
per
“Sognando l’infinito”
Paola Gianotti verrà a Milano per noi,
con il racconto delle sue pedalate
nel mondo che l’hanno fatta entrare
nel Guinness dei primati con la
conquista di record sportivi e anche
sociali. In sede Ciclobby ore 21.00.

venerdì 31 marzo
“La manutenzione della mia bici”
Primo di cinque incontri pensati
per chi sa già fare piccole riparazioni.
Necessario iscriversi all’associazione.
In sede Ciclobby ore 21.00.
sabato 1 aprile
“Pesci d’aprile, ma non è uno scherzo”
L’architetto Fabio Lopez, profondo
conoscitore di Milano e del suo
territorio, ci guida lungo navigli e risaie
raccontandoci la Milano d’acqua.
Alla Darsena ore 15.00.
sabato 1 e domenica 2 aprile
per iscriversi a Bicinfesta
“Quattro chiacchiere, due biscotti,
un meccanico”
Dalle 11.00 alle 18.00 la nostra sede
è aperta in via straordinaria per
le iscrizioni a Bicinfesta, per evitare
le code la mattina prima della partenza.
Fino alle 16.00 i nostri meccanici
volontari controllano luci e freni
ed eseguono piccoli interventi di
manutenzione.

ppuntamenti per chi ama la bici
domenica 2 aprile
“Milano è più bella in bici-luoghi rinati”
Dal Parco Sempione all’Ortica per vedere
luoghi tornati a nuova vita, seguendo
il 3° itinerario del nuovo libro di Anna Pavan
“Milano è più bella in bici” (ed. Meravigli).
Alla fontana di piazza Castello ore 9.30.
mercoledì 5 aprile
“Quando scende la sera…ciclista
illuminato”
Continua la nostra campagna
di sensibilizzazione all’uso serale delle luci.
A chi ne è sprovvisto abbiamo qualcosa
da dire e da dare.
mercoledì 5 aprile
“Anch’io in bici finalmente!”
Minicorso in tre puntate per chi, bambino
o adulto, non sa ancora guidare la bici.
Prenotazione obbligatoria entro martedì
4 aprile.
Necessario iscriversi all’associazione.
In sede Fiab Ciclobby.

sabato 8 aprile per iscriversi a Bicinfesta
“Quattro chiacchiere, due biscotti,
un meccanico”
Dalle 11.00 alle 18.00 la nostra sede
è aperta in via straordinaria per le iscrizioni
a Bicinfesta, per evitare le code la mattina
prima della partenza.
Fino alle 16.00 i nostri meccanici volontari
controllano luci e freni ed eseguono piccoli
interventi di manutenzione.
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Con il sostegno di

31 a edizione

Con l’adesione di
• Fai Delegazione di Milano
• Fiab Lombardia
• Genitori Antismog
• Insieme Salute
• Italia Nostra
• Legambiente
• Lilt - Lega Italiana Lotta ai Tumori
• Società Umanitaria
• Humaniter
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In collaborazione con

Per maggiori informazioni
Fiab Milano Ciclobby
Via Borsieri 4/E - Tel. 02 69311624
www.ciclobby.it - segreteria@ciclobby.it
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