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compie 25 anni

DOMENICA 20 MARZO ( treno + bici )
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PROGRAMMA

Ritrovo presso la nuova stazione FNM Novara ( ingresso da v.le Leonardo da Vinci) per il
carico delle bici.
Partenza da Novara (tassativamente non sono ammessi ritardi di partenza).
Arrivo a Milano Cadorna e raduno in via Dante.
Inizio pedalata cittadina fino al Parco di Trenno.
Ritrovo alla stazione FNM di Milano Cadorna per carico bici.
Partenza da Milano Cadorna.
Arrivo a Novara.

Probabile rientro a Novara in bici
bici, ancora da definire in loco.

NOTE TECNICHE

Entro giovedì 10/03, saranno
raccolte le iscrizioni presso “ Ottica
Vedere” nei pomeriggi di mercoledì e
sabato. Il costo previsto è di 17 €,
di cui 3 € per l’organizzazione
dell’evento, 13 € per il trasporto A/R
in treno del passeggero con la bici al
seguito ed 1 € per
er l’assicurazione
Fiab.
La sede rimarrà aperta il giovedì
prima della gita dalle 17.30 alle 18.30.

La più importante manifestazione annuale di Fiab
Ciclobby taglia un traguardo importante, i suoi primi 25
anni di vita!
Domenica 20 marzo un lungo serpentone di ciclisti
provenienti da tutta la Lombardia attraverserà per due
ore le vie di Milano, da via Dante al Parco di Trenno, per
festeggiare l'arrivo della primavera e per sottolineare
tutti insieme che la bicicletta è il mezzo di trasporto
ideale per una città che guardi al futuro
futuro.
Pedaleranno con noi personaggi notissimi della cultura e
dello spettacolo, Aldo, Giovanni e Giacomo
Giacomo, insieme ad
alcuni dei testimonial delle passate edizioni: Gianni
Biondillo, Lella Costa, Filippa
lippa Lagerback, Pier Luigi
Marzorati, Maurizio Nichetti, Fabio Treves, che fu
testimonial della primissima Bicinfesta del 1986, e il neo
Console Generale dei Paesi Bassi, rappresentante del
paese più ciclabile d' Europa.
Bicinfesta partirà da via Dante e approderà dopo due
ore di passeggiata allo Spazio "Gorlini
"Gorlini-Casa dell’Orma”
(www.ormasite.it)) al parco di Trenno, dove si svolgerà la
festa conclusiva con ristor
ristoro, estrazione di premi
(biciclette e viaggi), musica con ballo popolare e volo di
aquiloni.

