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  Notizie 2      domenica 18 marzo 

MILANO  per BICINFESTA di PRIMAVERA 
organizzata da Fiab Ciclobby e patrocinata dalla Provincia di Milano e dal Comune di Milano. 

 
Tradizionale appuntamento di “Ciclobby” che organizza questa biciclettata ogni anno dal 1986. Siamo quindi alla sua ventunesima 
edizione.  
Lo scopo è quello di dare massima visibilità agli utenti  della  bicicletta al fine di ottenere una città più ciclabile, più sicura e meno 
inquinata. 
Si vuole anche festeggiare con un evento allegro ed aggregante l’inizio della stagione più propizia all’uso della bicicletta. 
 Sarà anche quest’anno una tranquilla passeggiata domenicale, adatta a tutti,che partirà dalla centralissima via Dante e arriverà, dopo 
circa due ore, al parco Lambro presso il centro Piamarta. 
 E’ prevista la scorta della Polizia Municipale che garantirà tranquillità e sicurezza anche ai ciclisti meno esperti.  
Come di consueto, all’arrivo, previsto per le 12.30, ci saranno il ristoro (a prezzo ridotto) e quindi una estrazione di premi fra i 
partecipanti (biciclette e viaggi). 
Sono previste animazioni, danze popolari e musica. 
Per ulteriori informazioni prendere visione del bollettino di Ciclobby presso “Ottica Vedere”. 
Le iscrizioni a Bicinfesta saranno fatte direttamente dalla nostra associazione.  
Il costo previsto è di  16 € di cui 3 € a persona per l’organizzazione dell’evento più 13 €  (da confermare) per  il trasporto in treno del 
passeggero con la  bici. 

PER GLI ISCRITTI DI NOVARA il programma è il seguente: 
 

 ore   7.30 - Ritrovo presso la nuova stazione FNM Novara (ingresso da V.le Leonardo da Vinci) per il carico delle bici sulla 
vettura (riservata a noi)  del treno 226.. 

 ore   8.07 - Partenza da Novara (tassativamente non sono ammessi ritardi di partenza). 
 ore   9.15 - Arrivo a Milano Cadorna  e raduno in via Dante. 
 ore 10.30 - Inizio pedalata cittadina insieme agli amici di Ciclobby come da programma  
 ore 17.00 - Ritrovo alla stazione FNM di Milano  Cadorna per il ritorno. Carico delle bici sulla vettura (riservata a noi) del treno 

265. 
 ore 17.46 - Partenza da Milano Cadorna (tassativamente non sono ammessi ritardi di partenza) 
 ore 18.52 - Arrivo alla stazione FNM di Novara. 

 
Si accettano prenotazioni non oltre giovedi 8 marzo  termine ultimo per comunicare a Ferrovie Nord Milano il numero dei passeggeri con 
bici. 
La prenotazione va fatta presso Ottica Vedere nell’orario di apertura negozio versando la quota di partecipazione di 16 € (da 
confermare). 
 
Capigita: Vittorio Angossini (3406239376); Salvatore Lanzarotta (3479665772) 
 

 
            

                                                       CALENDARIO GITE 2007 
18 marzo Bici in Festa a Milano  (treno+bici) - Angossini/Lanzarotta 

24 e 25 marzo Raduno Coordinamento a Sestri Levante (treno o auto+bici) - coordinamento  Lanzarotta/Maberi (vedi brochurei 
allegata) 

1 aprile Itinerario a sorpresa per il gruppo sport - Mollo 
15 aprile Borgomanero-Mezzomerico (auto + bici ) - Rigotti/Platinetti 
22 aprile I Russi a Novi Ligure  (Adb Genova) (treno+bici) - coordinamento  Lanzarotta/Maberi 
6 maggio Bimbinbici (?) 

20 maggio La Bassa fino a Vigevano  (Adb Novara ) (bici) - Barbera/Maberi 
27 maggio La Franciacorta (bus + bici ) - Bolognesi/Barbera 
10 giugno Il  Marchesato di Saluzzo (Adb Saluzzo ) (bus o auto+bici) - coordinamento  Lanzarotta/Maberi 

14/17 giugno Cicloraduno Nazionale Fiab a Verona 
24 giugno Il parco del Ticino ( bici ) - Gho/Camaschella 

1 luglio Pedala mangiando (Adb Cuneo) (auto+bici) – coordinamento.  Maberi/Lanzarotta 
8 luglio Dalla Panoramica Zegna a Scopello (auto + bici) - Camaschella/Brustio 

4/12 agosto La Polonia e i Laghi Masuri (Zeppelin) (aereo+bus+bici) coordinamento  Di Benedetto/Brustia 
1/2 settembre Gorizia (bus + bici ) - Papagna/Platinetti 
9 settembre Vergnè (Adb Bra) - coordinamento Maberi/Lanzarotta 

16 settembre Il lago di Varese (auto+bici) - Bolognesi 
29/30 settembre Torino - Corona di Delizie (Adb Torino)(treno+bici) - coordinamento. Maberi/Lanzarotta 

14 ottobre Monza (auto + bici ) - Barbera/Platinetti 
21 ottobre A Robecco sul Naviglio per la “cassoeula” 


