
 

 Programma 2013       

Febbraio 
Lunedì 11 Febbraio     ( serata) 

Viaggio a Auschwitz  
“Col patrocinio del Comune di Brescia” 

Nell’anniversario dei 150 anni dell’unione dell’Italia, 

quattro ciclisti dal 16/04 al 25/04 partendo da Flero e attraversando Slovenia, Austria, Slovacchia e  Polonia lungo un 

percorso di 1200 km hanno raggiunto Auschwitz, il luogo tristemente conosciuto nella storia contemporanea. Un 

viaggio per non dimenticare, in un Europa senza frontiere per un turismo sostenibile, in occasione dell’anno europeo 

dell’ invecchiamento attivo. Con foto e racconti ci faranno rivivere la loro esperienza.  

Ore 20,30 al Museo delle Scienze via Ozanam 4 BS 

info:Osvaldo 3289672443 

………………………………………………………………………….. 

Marzo 
Venerdì 01 Marzo 

Il ciclista illuminato 
Visibilità notturna e sicurezza. Si potranno acquistare scontatissimi giubbetti catarifrangenti FIAB, luci anteriori e 

posteriori, catarifrangenti per le ruote. Dalle 18, inizio di Via S. Faustino di fronte al Bookstop.  

info: www.amicidellabicibrescia.it  Ufficio Più bici a Brescia 

 

Giovedì 07 Marzo 

Come usare il GPS ( serata ) 
Un esperto ci insegnerà a conoscere e utilizzare il GPS per la bicicletta. Alle ore 20,30 presso la sala adiacente al 

negozio di Gialdini in via Triumplina a Brescia. 

info: www.amicidellabicibrescia.it Ufficio Più bici a Brescia 

 

Venerdì 15 Marzo  ( serata ) 
Un millennio per Ruota 
Il tema sarà le superstiti Mura, circumpedalando lungo un percorso all’interno della Brixia turrita. Ore 20,30 presso 
  La Fondazione Civiltà Bresciana Vicolo S. Giuseppe 5 

info: Giorgio G. 3355702059 

 

Domenica 17 Marzo  

Le superstiti mura 
Bici                       15 km                 facile 

Ritrovo in Piazza Loggia ore 09,30. Un percorso  cittadino alla scoperta delle superstiti mura romane che circondavano 

Brescia.   

info: Giorgio G. 3355702059. 



  

Mercoledì 20 Marzo ( serata) 

Basilicata e il PO 

“col patrocinio del “Comune di Brescia” 

Nella serata proiezione di fotografie di due vacanze fatte da alcuni soci. Una vacanza nella regione della Basilicata e 

una lungo la ciclovia del Po dal Monviso a Cremona. Tutte fatte in totale autonomia. 

Ore 20,30 al Museo delle Scienze via Ozanam 4 BS 

info: Gianni 3356547173 

 

Domenica 24 Marzo 

Giornata del F.A.I. 
Bici                     40 km                   facile 
Ritrovo in piazza Loggia ore 08,30. Visita al mattino al palazzo Avogadro a Bagnolo Mella, solo per soci FIAB e F.A.I. Nel 

pomeriggio ai siti aperti a Brescia. 

info: Giorgio G. 3355702059 

………………………………………………………………………….. 

Aprile 
Lunedì 1 Aprile  Pasquetta 

Bici                 50 km                     facile               

La ciclabile di Paratico 
Ritrovo al piazzale Iveco ore 09,00, oppure alle 10,00 alla Abbazia di Rodengo, percorrendo la ciclabile di Paratico, 

raggiungiamo la Cascina Clarabella a Corte Franca. Ci fermeremo per il nostro pic-nic di pasquetta con uova e 

colomba. 

info: www.amicidellabicibrescia.it  Ufficio Più bici a Brescia 

 

Domenica 07 Aprile 

La ciclo officina in piazza 

In Piazza Loggia, dalle 14,30 . Problemi con la tua bici? Effettueremo la manutenzione e riparazione delle bici, con 

l’aiuto di nostri soci e meccanici amici.   

info: www.amicidellabicibrescia.it  Ufficio Più bici a Brescia 

 

Sabato 06 Domenica 07 Aprile 

Assemblea Nazionale Fiab 

Quest’anno l’assemblea nazionale della Fiab si svolge a Vicenza. Partecipano i delegati di tutte le associazioni d’Italia; è 

un momento di confronto, discussione e riflessione sulle attività e la strategia della Fiab per i prossimi anni. 

info: www.fiab-onlus.it 

 

Giovedì 11 Aprile  ( serata) 

Islanda e Via Francigena 

“col patrocinio del Comune di Brescia” 

In questa serata scopriamo con fotografie l’Islanda raccontata da alcuni soci che l’hanno percorsa in bicicletta. A 

seguire il viaggio fatto sulla via Francigena, sempre in bicicletta e in totale autonomia. 

Ore 20,30 al Museo delle Scienze via Ozanam 4 BS 

info: Maurizio 3498101172  

 

  



Domenica 21 Aprile 

Botticino e Lago di Sessa 
Bici                      40 km                   facile 
Ritrovo al Parco Ducos 2 ore 09,00. Si raggiunge il lago di Sessa verso Rezzato, quindi si giunge a una cava di marmo 

per una visita, e si finisce con una  degustazione di vini alla cantina Scarpari a Botticino. 

info: Roberto 3356459102 

 

Giovedì 25 Aprile 

Resistere pedalare resistere 

Bici                      20 km                   facile  

Ritrovo in Piazza della Loggia ore 9,30. Quest’anno il percorso si snoderà toccando e descrivendo i luoghi nei quali la 

Resistenza bresciana cominciò ad organizzarsi prima e  dopo il 25 luglio del ‘43. Renderemo così omaggio, a 

settant’anni dalla caduta del regime fascista, agli uomini e alle idee che in quei luoghi si formarono e che furono poi le 

basi del ritorno alla democrazia e della scrittura della nostra Costituzione repubblicana. 

info: Ivano 030 304030 

 

Domenica 28 Aprile 

Montisola 
Bici                     50 km                  media 

Ritrovo ore 08,30 al piazzale Iveco, percorrendo la ciclabile che porta a Iseo arriviamo a Sulzano, dove prenderemo il 

battello che ci porterà a Montisola, giro dell’isola e sosta pranzo. Per il ritorno si può prendere il treno o ritornare in 

bici. 

info: Mabi 3494328293 

 

Domenica 28 Aprile 

Gimondi Bike 
Bici                    60 km            impegnativa 

Ritrovo ore 08,30 al piazzale Iveco per chi vuole raggiungere Iseo in bici, o ore 10,00 ad Iseo. Si segue il percorso della 

Gimondi Bike, una gara dedicata agli appassionati di mountain bike che si snoda tra le colline, i vigneti e le Torbiere 

della Franciacorta nel mese di settembre. 

info: Maurizio 3498101172 

………………………………………………………………………….. 

Maggio 
Sabato 04 Domenica 05 Maggio 

La città di Lucca 
Bici+ pullman     45+50 km           media  

Ritrovo Piazzale Iveco ore 06,00 per carico bici, partenza  per Castelnuovo di Garfagnana e sosta pranzo. Seguendo il 

fiume Serchio raggiungiamo Lucca ove pernotteremo. 2° giorno da Lucca raggiungiamo Viareggio, per poi far ritorno a 

Brescia in serata. 

info: Gianni 3356547173 iscr. dal 04/04 

 

Domenica 12 Maggio 

4° Giornata Nazionale della Bici 
    Bici in città  20km    Bimbimbici 8 km 

Per tutto il giorno animazione, giochi, corsi di riparazione bici, esposizione di biciclette.  



Il luogo e gli orari di svolgimento degli eventi verranno comunicati in seguito. 

info: www.amicidellabicibrescia.it Ufficio Più bici a Brescia 

 

Domenica 19 Maggio 

Alla foce del Chiese 
Bici+ treno            50 km              facile 

Ritrovo a FS di Brescia ore 08,15 o alla FS di Asola alle ore 10,00. Si conclude il ciclo delle foci dei fiumi bresciani, Mella, 

Oglio, Gambara, Strone. Ritrovo nella brixianissima e venetissima Asola con il leone veneziano  su colonna e cattedrale 

con presenze significative di Romanino e Lattanzio Gambara. 

info: Giorgio G. 3355702059 

 

Domenica 26 Maggio 

Arrivo Giro d’Italia 
Anche la nostra associazione parteciperà agli eventi di questa giornata. 

info: www.amicidellabicibrescia.it Ufficio Più bici a Brescia 

 

Domenica 26 Maggio 

La via Valeriana 
Bici+treno             30 km           impegnativa 

Mountain-Bike 

Ritrovo alla stazione FS di Brescia; con il treno che porta a Edolo si arriva a Pilzone per iniziare un percorso in 

mountain-bike. 

info: Maurizio 3498101172 

 

Da Venerdì 31 a Domenica 02 Giugno 

Lombardia in bici 
Tour delle Fiab lombarde da Milano a Pavia sino a Mantova. 

info: www.amicidellabicibrescia.it Ufficio Più bici a Brescia 

………………………………………………………………………….. 

Giugno 
Domenica 02 Giugno 

Val Vestino 

bici+auto           40 km          impegnativa 

Ritrovo al parcheggio ore 09,00 del supermercato Pellicano a Rezzato, ci raggruppiamo nel minor numero di macchine 

e raggiungiamo la Costa di Gargnano in Val Vestino. Un percorso che si snoda tra i paesini di Piani di Reste, Ponte 

Franato e Persone. Pranzo al sacco. 

info: Gianni S. 3485631311  Claudio 3358030608 

Domenica 9 Giugno 

Val Brembana con Emergency 
Bici+pullman     50 km                  facile 

Ritrovo al piazzale Iveco ore 07,30. In collaborazione con Emergency si propone una gita in Val Brembana, un percorso 

che segue il tracciato di una vecchia ferrovia e ci condurrà alle terme di San Pellegrino. Tra suggestive gallerie 

illuminate potremo scorgere panorami mozzafiato. 

info: Osvaldo 3289672443  iscr.dal 09/05 

 



Domenica 16 Giugno 

Monte Baldo 
Bici+ battello      50 km        impegnativa 

Ritrovo nel piazzale Pellicano di Rezzato alle 08,30 per raggruppamento auto. Partenza per Desenzano, dove si prende 

il battello per Garda, in bici si raggiunge Spiazzi, visita al Santuario della Madonna della Corona in una delle località più 

suggestive dell’alta Italia. Sorge aggrappato alla roccia dei monti che lo circondano a strapiombo sulla valle dell’Adige. 

Pranzo al sacco (o in trattoria locale con bigoli al torchio).Il ritrovo per chi volesse arrivare a Desenzano in bici è alle 

ore 10,00 alla stazione FS. 

Il ritorno si puo fare in treno, in bici o con l’auto. 

info. Giorgio Gallarotti 3332157494 

Da Mercoledì 19 a Domenica 23 Giugno 

Cicloraduno nazionale FIAB 
Quest’anno si svolge in forma itinerante con partenza da Cremona ed arrivo a Modena. 

info: www.fiab-onlus.it 

 

Sabato 22 Giugno 

Tutti al Cicloraduno 
Bici+pullman    40 o più km  facile medio 

Ritrovo al Piazzale Iveco ore 06,00. Vogliamo dare a tutti la possibilità di vivere l’emozione di partecipare ad una 

giornata del cicloraduno nazionale, pedalando insieme ai soci FIAB provenienti da tutta Italia. C’è un’atmosfera allegra 

e voglia di ciclabilità che rimarranno nella memoria dei partecipanti. Si può scegliere tra itinerari di diversa difficoltà, 

su percorsi che si svolgono tra Reggio Emilia e Modena. 

info: Agnese 3388433731   iscr.dal 09/05 

 

Sabato 22 Domenica 23 Giugno 

Quarto Sellaronda Day 
Bici + automobile    40 km    impegnativa 

Dal Piazzale Iveco, sabato alle ore 15,00, con il minor numero di auto si parte per Corvara.  Cena e pernottamento. 

Scaleremo le salite di  Passo Campolongo, Passo Pordoi, Passo Sella e Passo Gardena. Le strade sono chiuse al traffico.  

info: Franco 3924657233 Luca 3389340476 iscr. dal 09/05 

 

Sabato 29 Domenica 30 Giugno 

Torino Venaria e dintorni 
Bici+pullman       40+55km            facile 

Ritrovo al Piazzale Iveco ore 06,00 per carico bici. Raggiungiamo Venaria, ove visiteremo la Reggia. In bici  

percorreremo il parco adiacente. Pernotteremo a Torino. 2° giorno con gli amici della bici di Torino faremo un 

percorso toccando Collegno, Pianezza, Druento, Venaria, per far ritorno a Torino. Rientro a Brescia in tarda serata 

info: Marisa 3381287309   iscr.dal 23/05 

………………………………………………………………………….. 

  



Luglio 
Sabato 13 Domenica 14 Luglio 

Il Cadore e la Val Pusteria 

Bici+pullman    35+60                 media 
Partenza dal Piazzale Iveco ore 6,00. Da Cortina D’Ampezzo si sale piacevolmente sul percorso della vecchia ferrovia 

sino al Lago di Cimabanche e si discende poi  a Dobbiaco. Per chi vuole, variante più impegnativa con partenza da 

Calalzo. Domenica si percorre tutta la Val Pusteria, soffermandoci a Brunico, sino a Rio Pusteria. Pranzo al sacco. 

info: Giorgio G. 3355702059  iscr. dal 25 /05 

 

Sabato 20 Luglio 

Ciclo-notturna      luci funzionanti 
Bici                40 km   facile (ma di notte)  

Anche quest’anno come da tradizione questa gita viene fatta per solidarietà con bambini della favelas del Brasile. Dal 

Polivalente di Urago ore 18 partenza per Travagliato, cena alla melonera gestita da Operazione Lieta. 

info: Marisa 3381287309 

 

Dal 20 al 28 Luglio 

I Castelli della Loira      

Bici                200 km                   facile 

Si ripropone ancora una vacanza nella valle della Loira in bicicletta e in totale autonomia, per conoscere ed ammirare 

alcuni suoi famosi castelli: Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise e Villandry ed  il suo paesaggio. Pernottamenti in 

hotel. 

info:Fabio3384064806 Mauro3393857604 iscr.dal 21/02 

………………………………………………………………………….. 

Agosto 
5 week-end sui passi Lombardi 
Il mese di Agosto è sempre stato povero di gite in bici, quest’anno proponiamo per chi ama percorsi impegnativi 5 

week-end sui passi  Lombardi. 

 

Domenica 04 Agosto 

Il Mortirolo 
Bici+treno       80 km          impegnativa 

Ritrovo alla stazione FS di Brescia per prendere il treno fino a Edolo, ove si parte per la scalata del Mortirolo. (bici da 

corsa consigliata).  

 

Sabato 10 Domenica 11 

Tremalzo 

Bici                 150 km         impegnativa 

Ritrovo al Parco Ducos 2 ore 08,30 in totale autonomia si raggiunge Ponte Caffaro, ove si pernotterà. 

2° giorno Val di Ledro, Tremalzo e ritorno a Brescia.(bici mountain bike consigliata) iscr. dal 13/06 

 

  



Domenica 18 Agosto 

Vivione 
Bici+treno      100 km         impegnativa 

Ritrovo alla stazione FS di Brescia per prendere il treno fino a Edolo. Si scende a Malonno ove si parte per la scalata del 

Vivione. (bici da corsa consigliata). 

 

Domenica 25 Agosto 

Croce Domini 
Bici+treno      120 km         impegnativa 

Ritrovo alla stazione FS di Brescia per prendere il treno fino a Edolo. Si scende a Breno ove si parte per la scalata del 

Croce Domini. (bici da corsa consigliata). 

 

Sabato 31 Agosto 

Lo Stelvio Day 
Bici + auto o treno   40 km   impegnativa 
 
Se si utilizza l’automobile ritrovo al Piazzale Iveco ore 06,00 per raggrupparci nel minor numero di automobili; se si 

utilizza il treno alla stazione FS (orario da definire) per raggiungere Bormio. La strada sarà chiusa al traffico. (bici da 

corsa consigliata) 

info:  Maurizio 3498101172 

 

Domenica 25 Agosto 

Val Rendena 

Bici+pullman        40 km                 media 

Ritrovo al piazzale Iveco ore 07,00. Arrivati a Tione inizia la suggestiva pista ciclabile che segue il fiume Sarca. il 

percorso ondulato e tranquillo ci farà raggiungere Pinzolo dove potremo visitare l’antica vetreria ed alcune chiese con 

dipinti del De Baschenis      

(famoso per i dipinti della danza macabra). 

info:Giorgio A. 3395090491 iscr.dal 11/07 

………………………………………………………………………….. 

Settembre 
Domenica 01 Settembre 

Berlingo 
Paese amico della bicicletta 

Bici                     40 km                 facile 

Ritrovo al piazzale Iveco ore 9. Berlingo ha 8 km di piste ciclabili. Con Cazzago, Rovato e Travagliato è coinvolto nella 

creazione del Parco locale della Macogna, operazione di recupero di una vasta area di ex cave. Visiteremo anche le 

realizzazioni ecosostenibili del paese. Pranzo al sacco al laghetto dei Cigni. 

info: Ivano 030304030 

 

Domenica 08 Settembre 

Bologna 
Bici+pullman     50 km                 facile 

Ritrovo piazzale Iveco ore 06,00 per carico bici. Partenza per Bologna, una splendida ed ospitale città 

dove governò Uberto Gambara nel XVI secolo. Il percorso cittadino ci farà scoprire monumenti e palazzi molto 

interessanti ricchi di storia. 



info: Roberto 3356459102   iscr. dal 18/07 

 

Domenica  15 Settembre 

Sabbioneta 
Bici + treno        40 km                 media 

Ritrovo alla FS di Brescia alle 08,15. A San Giovanni in Croce visiteremo il parco del castello del Vascello, quindi a 

Casteldidone visita al castello Mina della Scala, poi a Rivarolo Mantovano, visita alle mura, per arrivare poi a 

Commessaggio, con il torrazzo e il ponte di barche e canale Bobina. Si arriva a Sabbioi 

neta e si raggiunge Casalmaggiore e ritorno in treno. 

info: Giorgio G. 3355702259  

 

Dal 01 al 15 Settembre 

Vacanza a Cipro 
Dopo l’Islanda, un isola col clima, freddo a Cipro un isola col clima caldo da scoprire in bicicletta in totale autonomia 

nella prima settimana, poi percorsi diversi con partenza sempre dallo stesso luogo. 

info: Maurizio 3498101172  iscr.dal 21/02 al 20/05 

 

Dal 16 al 22 Settembre 

    Settimana Europea della 

       Mobilità sostenibile 
Iniziative, promozioni, “ chi sceglie la bici merita un premio”. Censimento sull’uso della bici. 

Info: www.amicidellabicibrescia.it 

Domenica 29 Settembre 

Caccia al tesoro 
Caccia al tesoro in bicicletta 

Quest’anno per la prima volta a Brescia si svolge la caccia al tesoro in bicicletta aperta a tutti, organizzata dalla 

Associazione Amici della bici “Corrado Ponzanelli” Brescia. Ritrovo ore 14,00 presso il Parco dell’Acqua, in Largo 

Torrelunga, ingresso da via Lechi. I costi e i punti d’iscrizione, regole e premi verranno comunicati in seguito.  iscrizioni 

dal 04/09 

info: www.amicidellabicibrescia.it Ufficio Più Bici a Brescia 

………………………………………………………………………….. 

Ottobre 
Domenica 06 Ottobre 
Campiani e dintorni 
Bici                      30 km         impegnativa 

Mountain Bike 

Gita di mezza giornata in mountain bike. Ritrovo in Val Bresciana ore 09,30,  si sale ai Campiani. Qui si incrocia il 

sentiero 3V che seguiamo sino al Santuario della Stella.  

info: Maurizio 3498101172 

 

  



Domenica 13 Ottobre 

Salsiccia in Bici 
Bici                      30 km                facile 

Ritrovo piazzale Iveco ore 09.00. Ultima gita della stagione. Percorrendo la ciclabile del Mella verso nord arriviamo a 

Concesio, ritorniamo a Bovezzo dove ci fermeremo alla casa della Natura. Qui cucineremo sui barbecue le nostre 

salamine ed altro. 

Giorgio A.3395090491 

………………………………………………………………………….. 

Novembre 
Sabato 16 Novembre 

Cena sociale 
Ultimo appuntamento della stagione delle gite ed eventi 2013 degli Amici della Bici . Per finire in bellezza ci ritroviamo 

ancora, al ristorante. Nella serata proiezione di fotografie ed estrazioni di premi. 

Verrà scelta la fotografia migliore partecipante al Concorso Scatta in Bici. Invia le tue foto migliori del 2013 a 

scattainbici@libero.it scrivendo titolo, autore, data e luogo dello scatto.  

info: www.amicidellabicibrescia.it 

  



 


