in bicicletta con Fiab Ciclobby da via Dante al Mulino di Chiaravalle

Fiab CICLOBBY

dal 1986 promuove
il cicloturismo e l’uso della bicicletta in città
perché la bici non inquina
non fa rumore, non ingombra,
mette di buon umore e aiuta a restare giovani.
26ª edizione

DOMENICA 18 MARZO 2012

il sogno da realizzare insieme: una città ciclabile e sicura

Pedaliamo in compagnia degli
Alti & Bassi

Bicinfesta di primavera
è una pedalata di un migliaio e più di persone
per festeggiare insieme la bella stagione.
È anche un’ occasione per sollecitare interventi concreti,
realizzabili anche con costi minimi e in tempi brevi,
per favorire la ciclabilità sicura a Milano.
Hanno risposto al nostro invito
> Associazione Paraplegici
> Associazioni Fiab della Lombardia
> Fai Delegazione di Milano
> Genitori Antismog Milano
> Italia Nostra
> Legambiente
> WWF Lombardia

Bicinfesta si svolgerà con qualsiasi tempo.
Si raccomanda l’uso del casco.
Scorta della Polizia Locale,
della Protezione Civile di Settimo Milanese,
Ciclosoccorso della Croce Rossa e servizio d’ordine Ciclobby.

Ritrovo
in via Dante a partire dalle ore 9.00 e partenza alle 10.30.
Arrivo
alle 12.15 al Mulino dell’abbazia di Chiaravalle.
La festa proseguirà con:
> sorteggio di premi.
> grande ballo finale, con il gruppo musicale
“La corte del re sole”.
> possibilità di visita libera all’interno del Mulino,
con offerta per l’abbazia.
Per il ristoro: ogni partecipante potrà provvedere in proprio,
portando con sé panino e bibita, oppure potrà accedere
al punto-ristoro allestito in loco.
Portate un plaid per sdraiarvi sull’erba!
Bicinfesta
terminerà alle 15.00, ma chi non vuole tornare subito
a casa troverà…
> visita guidata con l’Associazione Art9
alla quattrocentesca cappella di san Bernardo
e ai “luoghi nascosti” del complesso abbaziale.
Gradita la prenotazione a visite@progettochiaravalle.it
Offerta libera per l’abbazia.
> laboratorio di panificazione “Ruote di pane”, con
cottura del proprio pane! a cura di Koinè; durata 2 ore,
costo 8 euro, prenotazione entro venerdì 16 marzo a
m.rubolini@koinecoopsociale.it tel.02.42292265 int 4.
> visita guidata al Mulino, 3 euro, a cura di Koinè.

Iscrizioni
da sabato 10 marzo al gazebo Fiab Ciclobby
in via Dante angolo Cairoli oppure in segreteria
Fiab Ciclobby via Borsieri 4.
Contributo consigliato: 5 euro per gli adulti,
3 euro per i bambini e i gruppi familiari.
Sarà molto gradito anche un contributo maggiore,
destinato alla vita dell’associazione.
In regalo
> Borsa-zainetto ai primi 1000 iscritti
> Berretto termico o bandana Tucano Urbano
ai primi 700 iscritti
> Mappa della rete ciclabile del Comune di Milano
Premi estratti a sorte fra i partecipanti
> 2 notti per 2 persone in Hotel **** nel Salisburghese,
offerte da l’Austriaperl’Italia
> 1 notte per 2 persone in Hotel**** offerta da
APT Val di Fiemme
> abbonamenti alla rivista “Il Giardinaggio”
Inoltre verranno estratte a sorte le biciclette offerte da:
> AWS Bici
> Cascina Quadri in Bici
> Detto Pietro
> Doniselli
> Due Ruote Porpora
> Equilibrio Urbano
> La Bicicletteria
> Riva Auto
> Rossignoli
> Silvestrini

Nella settimana che precede Bicinfesta

In collaborazione con
Coop Koinè

“Bicisicura”
sabato 10 marzo e mercoledì 14 marzo
dalle ore 13 alle 17 nei pressi del gazebo
i meccanici volontari di Ciclobby
controlleranno gratuitamente l’impianto luci
e i freni dei ciclisti di passaggio in via Dante.
Questa attività rientra nella nostra
campagna di sensibilizzazione alla
sicurezza del ciclista.

Con il patrocinio di
> Comune di Milano
> Provincia di Milano
> Parco Agricolo Sud
Ringraziamo
> AMSA
> ATM
> Comieco
> Consolato Paesi Bassi, Milano
> EIesa
> Tucano Urbano
> Weleda

“Anch’io vado in bici”
mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16 marzo
si tiene un minicorso pratico in via Borsieri
per chi, bambino o adulto, non sa ancora
andare in bicicletta. Necessario prenotarsi
entro sabato 10 marzo in segreteria Ciclobby.
“L’Africa del sogno”
giovedì 15 marzo ore 21
alla sede Ciclobby racconto con immagini
del viaggio di Vassilis Zafrakopoulos
nell’Africa dell’Ovest.

Ringraziamo inoltre l’abbazia di
Chiaravalle per la gentile ospitalità.
Per maggiori
informazioni
Fiab CICLOBBY
via Borsieri 4, Milano
tel 02.69311624
La segreteria è aperta
dal martedì al venerdì
dalle ore 17 alle 19;
il sabato dalle
10.30 alle 12
www.ciclobby.it
www.fiab-onlus.it
segreteria@ciclobby.it

…. e domenica 13 maggio 2012
Bimbimbici l’appuntamento che
Fiab dedica ai bambini di tutta Italia.
Ritrovo ai Giardini Pubblici
di corso Venezia.
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