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AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale 
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino) 

tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 
 

amici.della.bici.novara@msoft.it 
www.msoft.it/ass/bici 

 
 
 
 
 
preliminare 
 

  domenica 16 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 
ventiduesimma edizione. 
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 
(ritrovo ore 9.00 e partenza ore10.30) e arriverà, dopo circa due ore, al  Centro Vismara, un’area verde ampia ed 
attrezzata. E’ prevista la scorta della Polizia Municipale che garantirà tranquillità e sicurezza anche ai ciclisti meno esperti. 
Seguiranno ristoro (a prezzi ridotti) ed estrazione a sorte fra i partecipanti di una vacanza in Carinzia (3 giorni per 2 
persone) offerta da l’Austria per l’Italia, e di 9 biciclette. Infine grande ballo popolare coi musicisti del gruppo “Ballo e 
Novello”. Il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure esporrà alcune bici storiche. La manifestazione terminerà intorno alle 
ore 15. Per ulteriori informazioni vedere il sito www. ciclobby.it alla voce Bicinfesta di Primavera. 
 
Le iscrizioni a Bicinfesta saranno fatte direttamente per la nostra Associazione da “Ottica Vedere” il pomeriggio, 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nei giorni di mercoledì 20 e 27 febbraio e mercoledì 5 marzo. Giovedì 6 marzo 
(termine ultimo) saranno raccolte le iscrizioni presso la Sede ADB dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 
Il costo previsto è di 17 € di cui 3 € a persona per l’organizzazione dell’evento, 13 €  per  il trasporto in treno del 
passeggero con la bici e 1 € per l’assicurazione. 

                                                                                       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. 

 
Capogita: Giacomo Brustio. 

2008 INIZIATIVA TIPO CAPOGITA 

16 marzo Bicinfesta di Primavera a Milano vedi sotto 
(i volontari possono scegliere il ritorno in bici lungo i Navigli) 

treno+bici Brustio 

30 marzo Museo agricolo di Casalbeltrame  bici Angossini 
6 aprile A Biella con il FAI  auto + bici Maberi 
20 aprile Tempo al Fiume (Alessandria)  treno+bici Lanzarotta 
4 maggio Parco del PO e Dora  treno+bici Camaschella 
11 maggio “Bimbimbici” a Novara  - Bozzi 
18 maggio Inaugurazione con EST SESIA della pista ciclabile del canale Cavour bici Angossini/Lanzarotta 
31 maggio  

1 e 2 giugno Coordinamento Svizzera-Mare  treno, bus+bici tutti 

15 giugno Valli di Lanzo (pioggia permettendo)  auto+bici Barbera /Maberi 
19-22 giugno Cicloraduno Nazionale FIAB a Varese   Maberi/Lanzarotta 

29 giugno Parco del Ticino  bici Gho/Sala 
13 luglio Borgosesia, Celio, Madonna del Sasso  auto+bici Camaschella 

3-11 agosto Passau-Vienna bici+barca Di Benedetto 
6-7 settembre Vie del Brenta e Ville del Palladio  treno o bus+bici Rigotti/Angossini 

20-21 
settembre Via dei Pellegrini a Torino  treno+bici Lanzarotta/Maberi 

5 ottobre Parco dell’Adda  bus+bici Camaschella 
19 ottobre Magenta e Robecco per la casseula  auto+bici L.Brustia 

    


