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Domenica 10 Aprile 2016
Con Fiab Ciclobby  
da piazza Castello al parco di Trenno

Alla partenza ci scambiamo un fiore.

All’arrivo piantumiamo una grande aiuola  
e offriamo un bulbo raro.

Vieni con un fiore

Con il patrocinio di

da metà marzo tanti appuntamenti per chi ama la bici
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li Dal 1986
Fiab Milano Ciclobby promuove l’uso 
della bicicletta perché non inquina, 
non fa rumore, non ingombra e crea 
buon umore.

Bicinfesta è il nostro più importante 
appuntamento annuale.

• Ritrovo: in piazza Castello a partire 
dalle ore 9:00

• Partenza: ore 10:45
• Arrivo: ore 12:30 al parco di Trenno 

(Cascina Bellaria)

Preiscrizioni
• online (www.ciclobby.it)
• in sede Fiab Ciclobby, via Borsieri 4 

(anche sabato 2, domenica 3  
e sabato 9 aprile) 

• in vari punti della città (luoghi e orari 
in www.ciclobby.it)

• in regalo una coppia di luci 

Iscrizioni
• in piazza Castello a partire  

dalle ore 9:00
• in regalo coprisellino a esaurimento

Contributo
• adulti E 5,00
• bambini e gruppi familiari E 3,00
• gruppi Fiab di altre città E 3,00

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. 

da metà marzo tanti appuntamenti per chi ama la bici
BicinfestaBicinfesta
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Per maggiori informazioni
Fiab Milano Ciclobby - Via Borsieri 4/E - Tel. 02 69311624

www.ciclobby.it - segreteria@ciclobby.it

• Piantumazione aiuola di 15 m2

A turni di piccoli gruppi verranno 
piantate 11 specie di fiori selvatici 
da proteggere.
In regalo un bulbo di gladiolo 
italico.

• Possibilità di ristoro

• Musica e balli
con la “Lozza Gang Band”

• I premi da sorteggiare
• 2 notti per 2 persone all’Hotel 

Kirchenwirt nel Salisburghese 
• Biciclette offerte da

Aws
Cascina Quadri in Bici
Doniselli
Due Ruote Porpora
Equilibrio Urbano
In Bici Contromano
Rossignoli

la festa prosegue con...
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Il nostro Girobimbi a “Fa’ la cosa giusta”
Organizziamo attività dedicate ai 
bambini e presentiamo i nostri interventi 
nelle scuole. 
Fieramilanocity

Sabato 19 marzo
Il sud-ovest della Finlandia in bici 
Nell’ambito di Be Nordic, dedicata 
all’ecosostenibilità nei paesi nordici, 
Maria Cristina Negro e Paolo Civolari di 
Fiab Ciclobby presentano un’esperienza 
di cicloturismo, con un’attenzione 
particolare a quanto realizzato per 
favorire l’uso della bici. 
Unicredit Pavilion 
Piazza Gae Aulenti - Ore 12:30

Martedì 29 marzo 
Inaugurazione di  
“Humour in bici”
Mostra personale 
di Aldo Monzeglio. 
Fino al 1o aprile 
(ingresso libero). 
Urban Center
Galleria Vittorio
Emanuele II
Ore 9:00 - 18:00

Sabato 2 aprile  
Prepariamo l’aiuola al parco Trenno
Dissodiamo insieme i 15 m2 che 
piantumeremo a Bicinfesta. 
Necessario prenotarsi entro il 30 marzo
(02 69311624).
In collaborazione con “Giardinieri 
a pedali”. 
Ritrovo in piazza Castello - Ore 9:30

da metà marzo tanti appuntamenti per chi ama la bici
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da metà marzo tanti appuntamenti per chi ama la bici
Sabato 2 e domenica 3 aprile 
Quattro chiacchiere, due biscotti, un meccanico
Dalle 11:00 alle 19:00 la sede di Ciclobby 
è aperta in via straordinaria per le iscrizioni 
a Bicinfesta. 
Dalle 13:00 alle 17:00 controllo di luci, freni 
e piccoli interventi di manutenzione.
Sede Fiab Ciclobby - Via Borsieri 4/E

Domenica 3 aprile
Grande biciclettata del Grugnotorto
Passeggiata di 18 km per scoprire i nuovi 
percorsi di un parco che sta crescendo. 
Al termine si percorre il monumentale viale 
alberato di 1 km che conduce a Villa Bagatti 
Valsecchi di Varedo. 
In collaborazione col Parco Grugnotorto 
Villoresi (info: www.parcogrugnotortovilloresi.it)
Ritrovo alla Stazione Trenord di Varedo
Ore 9:45

Domenica 3 aprile 
La periferia che nasconde, la periferia 
che cambia
Con l’architetto Fabio Lopez, profondo 
conoscitore di Milano e della sua storia, 
un giro nel nord ovest cittadino, 
una periferia in rapido cambiamento, 
percorrendo anche nuovissime ciclabili. 
Ritrovo in sede Fiab Ciclobby - Ore 15:00
 
Mercoledì 6 aprile
Anch’io in bici fi nalmente!
Minicorso in tre puntate per chi, bambino 
o adulto, non sa ancora guidare la bici. 
Prenotazione obbligatoria entro martedì 
5 aprile (02 69311624). 
Sede Fiab Ciclobby

Sabato 9 aprile
Quattro chiacchiere, due biscotti, un meccanico
Dalle 11:00 alle 19:00 la sede di Ciclobby 
è aperta in via straordinaria per le iscrizioni 
a Bicinfesta. 
Dalle 13:00 alle 17:00 controllo di luci, freni 
e piccoli interventi di manutenzione.
Sede Fiab Ciclobby
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Per maggiori informazioni
Fiab Milano Ciclobby - Via Borsieri 4/E - Tel. 02 69311624

www.ciclobby.it - segreteria@ciclobby.it

Col sostegno di

In collaborazione con

Aderiscono
• Associazione Paraplegici
• Consulta Periferie Milano
• FAI Delegazione di Milano
• FIAB Lombardia
• Genitori Antismog
• Giardinieri a pedali
• Italia Nostra
• LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori
• Legambiente
• WWF Lombardia

Per i vostri bambini

domenica 8 maggio 2016
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