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L’ABICI - FIAB

CHI 
siamo

L’ABICI-FIAB Melegnano è un’associazione 
cicloambientalista che aderisce a FIAB, 

la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, 
e promuove un modello di mobilità 

sostenibile basato sull’uso della bicicletta 
in città, per il lavoro, lo studio, lo shopping, 

ma anche il tempo libero e il turismo.

Il nostro

SITO

DOVE
siamo

Sede 
Associazione

Sito Internet

Facebook

Twitter

Mail

Cellulare

P.le delle Associazioni, 
Melegnano. Ci trovate tutti i 
Giovedì dalle 17.30 alle 19.

www.labicimelegnano.it

L’abici-fi ab Melegnano

@LABICIF

info@labicimelegnano.it

348 97 52 878

www.labicimelegnano.it
Trovate molte informazioni sulle attività 
dell’associazione, ma anche molte altre 

curiosità legate al mondo della bicicletta.
Senza alcuna registrazione al sito, potete 

lasciare un commento, proporre iniziative, 
chiedere informazioni.

Sul sito troverete per ogni cicloescursione 
i dettagli della giornata.

-   -   -   -   -- -



L’ABICI - FIAB

HO VOLUTO LA BICICLETTA

ADESSO VOGLIO
PEDALARE
PEDALARE In cIttà nOn è SOLO un PIAcERE 

è AnchE un DIRIttO

in bici per l’ambiente

FIAB aderisce a

Sostieni la FIAB, diventa socio!

www.fiab-onlus.it
FIAB onlus @fiabonlus

Tessera

FIAB

• Sostenere le nostre iniziative e battaglie 
per avere città più vivibili

• Ricevere a casa la rivista BC, il bimestrale  
di FIAB, insieme al notiziario locale

• Partecipare alle iniziative FIAB in Italia, 
per le quali è necessaria la tessera e per        
partecipare alle nostre cicloescursioni         
di più giorni

• Avere un’assicurazione RC 24h per danni    
a terzi tutto l’anno

• Avere un’assicurazione infortuni durante  
le gita al solo costo di 1€ (da pagare alla partenza)

• Avere un patronato per il recupero dei 
danni in caso di controversie in incidenti 
stradali

• Usufruire di un uffi  cio legale FIAB con un 
avvocato a disposizione per consulenze 
legali gratuite legate all’uso della bicicletta

• Avere sconti in una serie di attività 
convenzionate con FIAB (www.fi ab-onlus.it)

• Avere accesso alla cicloteca per consultare 
e prendere in prestito guide, cartine e libri 

Socio Ordinario
Coppia di Soci

(stessa residenza)

Socio Junior 
(0 - 14 anni)

Socio Giovane
(15 - 25 anni)

Socio Sostenitore
Socio Benemerito

18 €
28 €

5 €

20 € minimo

50 € minimo

10 €

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

diventa
SOCIO

9 buoni
MOTIVI

-   -   -   -   - --



PRIMA 
DI OGNI

GITA

Happy program,
happy hour!

Presentazione del programma 
delle attività 2014, con aperitivo fi nale.

Con l’occasione parte il concorso 
#pedalachevinci per adulti, 

una gara a chi fa più chilometri 
dal 26/1/2014 al 4/10/2014. 

E’ necessario presentarsi con la propria 
bicicletta dotata di contachilometri. 

ore 18
Sede Associazione

PRIMA 
DI OGNI

GITA

Tenete presente
• le ciclogite sono aperte a tutti;
• per ogni ciclogita i dettagli della giornata si 

trovano sul sito www.labicimelegnano.it
• si percorrono il più possibile piste ciclabili e 

strade secondarie;
• non si corre, ma si pedala per divertirsi e 

rilassarsi a contatto con la natura;
• i capigita sono volontari non retribuiti che 

desiderano divertirsi come tutti i partecipanti;
• i minori sono ammessi solo se accompagnati 

da un adulto.

Per la partecipazione
• è previsto un costo per l’assicurazione 

infortuni della giornata 1€ (soci / < 14 anni) 2€ (non soci)

• per le ciclogite di 2 o più giorni è obbligatoria  
la tessera FIAB;

• sono esclusi eventuali costi di trasporto, pasti, 
bevande e visite a pagamento;

• per le ciclogite giornaliere è previsto il pranzo 
al sacco, se non specifi cato;

• è necessario prendere visione e attenersi al 
Regolamento gite;

• le gite non si svolgono in caso di pioggia.

Domenica 

26

GENNAIO -   -   -   -   -   -   -- -



dalle 15 alle 17
P.le Associazioni

“Impara l’arte 
e mettila da parte”

Corso di cicloffi  cina con Ettore, Lino, 
Claudio ed altri. I rudimenti per imparare ad 

aff rontare i piccoli imprevisti tecnici.
Il corso è gratuito e aperto a tutti, 

con precedenza ai soci FIAB.

ore 16
Sede Associazione

facile - 50 km
treno+bici

Assemblea elettiva
Assemblea annuale dei soci, 

con elezioni del consiglio direttivo.
Possono partecipare al voto tutti i soci 

che hanno rinnovato o sottoscritto 
la tessera 2014 entro il 30/1/2014.

I tesori di Milano
Visita al Cimitero Monumentale di Milano, 

un museo a cielo aperto.
Per chi desidera la visita guidata occorre 

prenotare due settimane prima 
e il costo è € 10 a persona.

L’abbigliamento
• vestirsi a “cipolla” per aff rontare le diverse              

temperatura della giornata;
• utilizzare vestiti comodi;
• utilizzare pantaloncini con il rinforzo aiuta;
• portare qualche capo adatto alla pioggia 

(kway, pantaloni anti pioggi, mantella).

“Non esiste 
una stagione 
non adatta 

alla bici, 
ma solo un 

abbigliamento 
non adeguato”

consigli

UTILI

Domenica 

2

Domenica 

16

Domenica 

23

FEBBRAIO-   -   -   -   -   -   - --



facile
40 km

“Ma dove vai 
bellezza

in bicicletta”
La Festa della donna in bici: 

molto meglio delle solite feste!

facile
50 km

Bicinfesta 
di Primavera

La tradizionale parata di biciclette 
a Milano per festeggiare 
il ritorno della primavera, 

organizzata da FIAB Ciclobby.

Biciviaggi
Oltre alle attività in bicicletta organizzate da noi, 

FIAB nazionale propone delle ciclovacanze.
 12 - 19 Luglio 2014 

L’anello delle Dolomiti
19 - 26 Luglio 2014 

Alla scoperta del Sannio e dei Sanniti
26 Luglio - 2 Agosto 2014 

Baviera Romantica e Ciclabile
2 - 9 Agosto 2014 

Ungheria di Terra e d’Acqua
18 - 23 Agosto 2014 

La costa est della Sardegna
22 - 30 Agosto 2014 

Taranta in Bici Camp & Music
Tutti i dettagli su 

www.biciviaggi.it/viaggi_2014.htm 

Sabato 

8

Domenica 

16

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

insieme è 
MEGLIO

MARZO -   -   -   -   -   -   -   -- -



Le giornate FAI di 
Primavera

Il nostro patrimonio artistico 
a portata di bicicletta.

La gita culturale è molto più 
divertente in bicicletta.

o

&

facile - 100 km
treno+bici

Nella terra di Giulietta
Un week-end a Verona per scoprire 
molto più del balcone di Giulietta.
La Val Pantena, le risorgive, Soave 

accompagnati dai soci della più grande 
associazione FIAB. 

Resti romani, vestigia medievali, 
testimonianze veneziane e 

impronte austriache si alternano 
in antichi palazzi, piazze, ponti e in 

meravigliose chiese, tutti da scoprire. 
E’ necessaria la tessera FIAB.

consigli

UTILI

La bicicletta
Per partecipare alla nostre ciclogite non   

occorre essere dotati dell’ultimo modello di bici.
Qualunque sia la vostra bicicletta è importante 

che sia in buone condizioni: 
è dunque indispensabile una buona 

e costante manutenzione.
Prima di ogni cicloescursione verifi cate che:

• le ruote siano gonfi e
• i freni siano effi  cienti
• le luci funzionino
• la catena sia oliata

Sabato

22
Domenica

23

Sabato

29
Domenica

30

MARZO -- -   -   -   -   -   -   -   -



2° Congresso 
Nazionale FIAB 

a Roma
Un momento importante 

per la vita associativa e l’opportunità 
di visitare la nostra capitale.

facile - 50 km
treno+bici

dalle 9 alle 18
P.za Vittoria

L’assicurazione
Il socio FIAB ha diritto ad un’assicurazione che 

riguarda la Responsabilità Civile verso terzi.
Questo signifi ca, per esempio, che se con la 

mia bici procuro un danno a qualcuno, le spese 
di risarcimento sono coperte, fatta salva la 
franchigia. La copertura è sempre presente 

anche nelle attivivtà personali.

Monza, il capoluogo 
della Brianza

Una città famosa per 
un gran premio di Formula 1, 

una Villa Reale e un parco storico 
tra i più grandi d’Europa.

Festa 
del Perdono

Tradizionale stand in Piazza all’ombra 
del Castello Mediceo 

con le associazioni cittadine.
Un’occasione per venire a conoscerci.

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

Sabato

5/6
Domenica

Domenica

13

Giovedì 

17

APRILE -   -   -   -   -   -   -   -- -



Lunedì

21
facile 
60 km

Pasquetta
in bicicletta

Un percorso letterario sui Navigli. 
In collaborazione con la Biblioteca comunale 

di Melegnano, qualche giorno prima ci 
prepareremo a scoprire i Navigli attraverso 

il racconto di scrittori famosi.

Ravenna,
non solo mosaici!

Un long week end con gli amici 
della FIAB di Ravenna 

per scoprire le bellezze della città, 
le sue pinete e la gastronomia locale.

Il viaggio verrà organizzato 
con pullman o mini van, 

a secondo del numero di partecipanti.

È necessaria la tessera FIAB. facile 
100 km

consigli

UTILI

Accessori 
indispensabili

•casco: non è obbligatorio, ma è sempre 
consigliato;

•gilet rifrangente: è obbligatorio indossarlo 
nelle strade extraurbane dopo il tramonto;

•camera d’aria di scorta (verifi cate che sia 
della misura della ruota della vostra bicicletta).                                               
In alternativa esistono: bombolette che evitano di 
cambiare la camera d’aria (autonomia di 20 km) e              
kit per aggiustare la foratura;

•salviette umide, bottiglia d’acqua,             
piccolo kit di pronto soccorso. 

APRILE -- -   -   -   -   -   -   -   -

Venerdì

25
Domenica

27
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Bici, benessere e relax 
in Slovenia

Un posto rilassante, una natura accogliente 
e diverse opportunità di svago: 

una vacanza per ritemprare 
il corpo e lo spirito. 

Una vacanza adatta a tutti, famiglie con 
bambini incluse, un’opportunità per 

avvicinarsi al cicloturismo in modo soft e 
economicamente alla portata di tanti.

È necessaria la tessera FIAB.
facile 

150 km

facile

Bimbimbici
Una manifestazione per ricordare che le città 
sono più vivibili per tutti se i bambini posso 

girare da soli in bicicletta.
Riprendiamoci la città: bambini in bicicletta 
con mamme, papà, nonni, zii e zie, cugini, 

ma soprattutto con tanti amici.

Domenica 

11

Il ciclista “illuminato”
Spesso dopo un incidente gli automobilisti 

dicono di non aver visto il ciclista: 
non rischiare la tua vita e fatti vedere, rendersi 

molto visibili conviene! 
Sulla bicicletta sono obbligatorie: la luce 

anteriore bianca o gialla, la luce posteriore 
rossa, la gemma rifl ettente posteriore, le 

gemme rifl ettenti gialle sui fi anchi dei pedali, le 
gemme rifl ettenti gialle sui lati di ogni ruota.

La casacca con inserti rifrangenti è obbligatoria 
dopo il tramonto nelle strade extraurbane e 

nelle gallerie, anche in città.

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

MAGGIO -   -   -   -   -   -   -   -- -

Giovedì

1
Domenica
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media
65 km

facile
30 km

Il giro dei campanili
Arcagna, San Martino in Strada, 

Ossago, Villa Nova del Sillaro, 
Lodivecchio e le loro chiese...

...perché un tempo si costruivano 
quattro case e una chiesa.

Dresano in bici
spegni la tv ed esci con noi!

In collaborazione con 
l’amministrazione comunale di Dresano 

per un pomeriggio in compagnia, 
un sano giro in bicicletta e una merenda.

Domenica 

18

Domenica 

25

European Cyclists’ 
Federation 

EFC è stata fondata nel 1983 a Copenaghen, 
è la Federazione cui aderiscono 65 

associazioni di 39 Paesi europei 
ed è la voce di circa 500.000 ciclisti, 

tra questi anche i soci FIAB. 
ECF promuove la bicicletta a livello 

europeo e internazionale 
nelle politiche dei trasporti, dell’ambiente 

e del turismo, collega un’intensa rete 
europea di ciclisti e associazioni con politici, 

industria, media, aziende di trasporto 
ed enti turistici; vanta una rete di esperti 

nella promozione della ciclabilità, 
realizzazione di infrastrutture, 

turismo in bicicletta, aspetti legali.
www.ecf.com

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

insieme è 
MEGLIO

MAGGIO -- -   -   -   -   -   -   -   -



media - 130 km
treno+bici

“I Promessi Sposi...
...in bicicletta”

Un giro nella zona del lecchese, 
per rivivere il più famoso libro del Manzoni 

con un occhio diverso, 
in compagnia degli amici 

dell’associazione FIAB di Lecco.
facile
50 km

Biciclette 
a fi umi!

Modena e le sue colline: castelli, 
sapori e motori.

Un week end nelle zone 
del terremoto che ha colpito 

l’Emilia Romagna nel 2012. 
Il cicloturismo come risorsa 

economica del territorio: la rinascita di 
un’area che off re natura, 

cultura e gastronomia. 
E’ necessaria la tessera FIAB.

Le responsabilità 
dei volontari

Le attività dell’associazione si basano sul 
volontariato: il tempo che i nostri soci mettono 

a disposizione è il patrimonio su cui si basa 
la vita dell’associazione. Chi partecipa alle 

nostre attività, dunque, lo fa sotto la propria 
responsabilità: il socio volontario che si trova a 
fare da capogita è responsabile unicamente del 
buon andamento dell’organizzazione. Tuttavia 

può succedere che capitino dei disguidi: chi 
partecipa deve accettare con molta serenità e 

spirito di adattamento anche agli inconvenienti.

buono a
SAPERSI

Domenica 

8

GIUGNO -   -   -   -   -   -   -   -- -
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difficile
90 km

Cicloraduno nazionale 
la Sicilia, il Barocco

 e le terre di Montalbano
 È un evento FIAB per ritrovarsi insieme 

in bicicletta da tutta Italia.
E’ necessaria la tessera FIAB.

Dal Castello di Melegnano 
al Torrazzo di Cremona

Passando per le specialità culinarie 
del cremonese…

...e i chilometri servono per togliersi 
qualche senso di colpa a tavola.

ViviAMO la città
Dalla collaborazione tra associazioni diverse 

di Melegnano che si occupano di sostenibilità 
ambientale, educazione e qualità della vita a 
partire dal proprio contesto urbano, nasce la 

proposta di coinvolgere i cittadini in varie 
iniziative per poter praticare stili 

di vita più sostenibili.
I partners promotori del progetto sono, oltre 

a noi, il Circolo Legambiente, il Coordinamento 
Genitori Democratici, il Comitato 

“Vivere Meglio la Città” e 
l’Osservatorio Mafi e Sud Milano.

Tra le attività fatte insieme, il concorso 
#pedalachevinci e la manifestazione in 

ricordo delle vittime della strada.
Il progetto è aperto al contributo di tutte 

le associazioni che promuovono a vario titolo 
stili di vita sostenibili     

Domenica 

15

Giovedì 

19
Domenica

22

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

insieme è 
MEGLIO

GIUGNO -- -   -   -   -   -   -   -   -
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Una ciclogita 
al fi ume: il Trebbia

Una ciclogita al fi ume, un pic-nic, 
una rinfrescata 

e passa la giornata.media - 80 km
treno+bici

Frescobici:
le Dolomiti

Le Dolomiti, un patrimonio dell’umanità 
da vivere in bicicletta. 

Dobbiaco-Calalzo di Cadore passando da 
Cortina, perla delle Dolomiti. 

Tanto per rinfrescarsi un po’…

È necessaria la tessera FIAB
diffi  cile - 240 km

pullman+bici

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

Il 5x1000 alla FIAB
Da oltre 25 anni le associazioni come la nostra 

si battono per la promozione dell’uso della 
bicicletta per città più vivibili, 
sostenibili e sicure per tutti.
Anche il tuo aiuto attraverso 

il 5x1000 è importante.

 Segnala nella tua dichiarazione dei redditi il 
codice fi scale 11543050154

Aiutaci a costruire città più sane, vivibili, sicure, 
sostenibili e divertenti!

Domenica 

6

LUGLIO -   -   -   -   -   -   -   -- -

Giovedì

17
Domenica

20
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media - 70 km
treno+bici

La Settimana 
Europea della Mobilità,

in bicicletta
Tanti appuntamenti 

per promuovere l’uso della bicicletta 
per città più belle, sicure e vivibili.

La Franciacorta
da Rovato a Iseo

Sulle colline dove la coltivazione della 
vite ha origini remote, testimoniate 

dai rinvenimenti di vinaccioli di epoca 
preistorica e gli scritti di autori classici come 

Plinio e Virgilio.

Il pedibus e lo 
Spazio Milk

Da diversi anni collaboriamo con lo 
Spazio Milk, un luogo di aggregazione per 

i bambini dopo l’orario scolastico, nella 
sperimentazione del servizio di pedibus, 

l’accompagnamento a piedi dei bambini dalla 
scuola fi no alla sede dello Spazio Milk.

Si tratta di un progetto nato per dare un 
servizio alle famiglie che, per motivi vari, 

non riescono a prendere i proprio fi gli 
al termine delle lezioni.

Il momento dell’accompagnamento 
a piedi rientra negli  obbiettivi educativi 

condivisi con lo Spazio Milk: 
anche questo è un modo per promuovere 

un modello di città più vivibile.

Domenica 

7

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

insieme è 
MEGLIO

SETTEMBRE -- -   -   -   -   -   -   
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media -70 km
treno+bici

La storica via Francigena
da Pavia a Piacenza

La Via Francigena, che da Canterbury 
portava a Roma, è un itinerario della storia, 

una via maestra percorsa in passato da 
migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. 
I nuovi “pellegrini” viaggiano in bicicletta.

media -70 km
treno+bici

La Valtellina
da Colico a Chiavenna

Un percorso ciclopedonale che attraversa 
buona parte del fondovalle della provincia 

di Sondrio; quasi 150 chilometri adatti a tutti 
lungo il corso dei fi umi Adda e Mera. 
Ma noi ne facciamo solo un tratto e 

Chiavenna val bene un crotto.

BC la tua rivista
Il socio FIAB riceve a casa, ogni due mesi, 

la rivista della federazione con tante notizie 
interessanti sul mondo della bicicletta e 

sulla sostenibilità in generale.
Il costo dell’abbonamento è incluso nella 

tessera FIAB.
Resta informato su ww.rivistabc.com

Il mondo 

FIAB
www.fi ab-onlus.it

Domenica 

14

Domenica 

21

Bici e altri mezzi:
La combinazione della bici con altri mezzi di 
trasporto è un’opportunità per raggiungere 

località lontane rispetto al luogo di partenza.
La bici può viaggiare su treni, metropolitane e 

tanti altri mezzi.

Informazioni più dettagliate le trovate qui
www.fi ab-onlus.it/intermod/lombard.htm

buono a
SAPERSI

SETTEMBRE -   -   -   -   -   -   - -



Sabato

4
OTTOBRE

Pedali nella notte
con risottata a Carpiano

Tempo permettendo la risottata 
alla sagra di Carpiano 

non ce la toglie nessuno.

Premiazione concorso
#pedalachevinci 

Ricchi premi per chi ha fatto più chilometri, 
sia adulti che bambini.

Pranzo Sociale
Il pranzo sociale a conclusione 

di una stagione insieme...
...perché a tavola è meglio!

Giornata 
commemorativa 

delle vittime 
della strada

Bicipanettone 
di Natale

Si chiude un anno con gli auguri 
di natale e l’inizio del nuovo 

tesseramento 2015.

Domenica

12
OTTOBRE

Domenica

19
OTTOBRE

Domenica

16
NOVEMBRE

Domenica

14
DICEMBRE

INVERNOinBICI -- -   -   -   -   



Venerdì

7
FEBBRAIO

Domenica

16
MARZO

Lunedì

21
APRILE

Presentazione del 
programma delL’ABICI

In tale occasione diamo 
il via al concorso #pedalachevinci.

Sala Previato - Cascina Roma - P.za delle Arti
dalle 20.45 alle 23

Bicinfesta a 
Milano
A cura della 

Stazione delle Biciclette

Pasquetta in 
bicicletta

Un percorso letterario 
sui Navigli

insieme è 
MEGLIO

In collaborazione con 
l’Amministrazione 

Comunale 
& La Stazione 

delle Biciclette

I nostri referenti
Per ogni informazione, per iscriversi all’associazione 

o ad un’uscita potete contattare:
Elena (San Donato) : 339 34 06 980  

elena@lastazionedellebiciclette.com

Moreno (San Giuliano) : 349 17 31 211
moreno.genovesi@gmail.com

Lino (Casalmaiocco) : 333 41 10 173
pinu.merli@alice.it

Ettore (Mediglia) : 335 78 80 399
ettore_signori@yahoo.it

buono a
SAPERSI

SANDONATOinBICI -   -   -   - -



SEM
Settimana Europea 

della Mobilità
da Martedì 16 a 

Lunedì 22 Settembre

Giornata 
Bike to school

Andiamo insieme a scuola in bicicletta 
per imparare quanto è più bello e divertente. 

Ai partecipanti verrà regalata una 
pettorina di alta visibilità.

Bimbimbici
Riprendiamoci la città: 

bambini in bicicletta con mamme, papà, 
nonni, zii e zie, cugini, 

ma soprattutto con tanti amici

Mercoledì

7
MAGGIO

Domenica

11
MAGGIO

Domenica

29
GIUGNO

Itinerario del 
grande Fiume Po

Per oltre 100 km il Po scorre lento e 
maestoso nel piacentino facendosi specchio 

alle fi tte boschine di pioppi e salici. 

buono a
SAPERSI

Info ciclogite
Il gruppo che parte da Melegnano 

raggiungerà la Stazione delle Biciclette 
per unirsi al gruppo di San Donato 

e proseguire insieme verso 
la meta della giornata.

SANDONATOinBICI -- -   -   -   



Pizzeria
Tocky-D

Via Montegrappa 59
Melegnano

02 98 36 909

Grafi c Art
Via R. Morandi 2/a

Melegnano
02 98 39 154

www.grafi cart.biz

Special Bike
Via Tolstoj 23
San Giuliano
348 22 53 281

www.specialbike2010.it

Cicli Scotti
Via dei Pini 7
Melegnano
02 98 33 331

www.cicliscotti.com

Ottica 
Zampillo

Via Roma 28 
Melegnano

02 98 39 456

www.otticazampillo.it

Gioielleria
Spoldi
Via Zuavi 24 
Melegnano
02 98 34 213

www.spoldi1934.com

La Stazione 
delle Biciclette

Piazza IX Novembre
San Donato

02 55 60 37 30
www.lastazionedellebiciclette.com

Osteria
Beccalzù
Fraz. Beccalzù 6

Casaletto Lodigiano
0371 71 729

www.osteria-beccalzu.it

Parrucchiere
Studio Lei

Via V. Veneto 19
Melegnano

02 98 34 472

Parmigiani
Pneumatici

1960 Sas
Via Castellini 35

Melegnano
02 98 34 458

MP Informatica
di Silvio Monterisi

Via Sant’Angelo 17
Cerro al Lambro

338 62 75 879

silvio.monterisi@mpinformatica.it

Arredo Casa
di Moreschi Valter

s.s. Emilia, 11
Melegnano
02 98 39 322

Off erte per i 
nostri soci:

Off erte per i 
nostri soci:

•Osteria Beccalzù off re 
uno sconto del 15% sul menù.

• Cicli Scotti off re uno 
sconto del 10% sugli acquisti.

• Parmigiani pneumatici 
off re, per la durata della 
riparazione, la bicicletta di 
cortesia.

• Special Bike off re uno 
sconto del 10% sugli acquisti.

off re kit di sicurezza:
• casco Levior                

made in Germany
• kit luci a led        

anteriore e posteriore
• gilet o coprizaino           

ad alta visibilità 
a 60 €  invece che 80 € 

con un risparmio del 25%

La Stazione delle Biciclette

GRAZIE
a chi ci sostiene

-   -   -   - -   -   -   -

Vivimbici la città
Lo shopping in bicicletta nei negozi della tua città 

o in qualche cascina nei dintorni è un modo 
sostenibile per  vivere il territorio: 

per te, che ti mantieni in forma, 
e per il commercio locale, che rende viva la città.

Pensaci prima di salire in auto per andare 
a far la spesa:  oltre alla presenza 

di due mercati settimanali sono moltissime 
le attività commerciali della nostra città 

e in bici sono facili da raggiungere e 
senza problemi di parcheggio. 

Grafi ca by Lucrezia Monterisi   


