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Calendario gite FIAB Arezzo 2020

Il calendario potrebbe subire modifiche o integrazioni. Per informazioni e iscrizioni visita il sito: www.fiabarezzo.it

Sabato 8 Febbraio 
Carnevale Figli di Bocco da Arezzo a Castiglion 
Fibocchi/Rondine
Sabato 22 Febbraio 
Festa di compleanno Fiab Arezzo - Palazzo del Pero 
(circ.Valcerfone)
Domenica 8 Marzo
Festa della Donna insieme a Istituto Thevenin 
Sabato 21 o Domenica 22 Marzo
Giornate Fai di primavera (luogo da concordare)
Domenica 5 Aprile 
Giornata mondiale della Salute, giro dei parchi 
Sabato 18 e Domenica 19 Aprile
Due giorni a Chiusi Scalo sulle strade di Porsenna
(bici+treno / auto+furgone)
Domenica 19 Aprile
L’Ardita
Sabato 25 Aprile
Resistere - Pedalare - Resistere
pedalata nel giorno della Liberazione.
Domenica 10 Maggio
Bimbimbici – con Telethon (30° anniversario)
Domenica 24 Maggio
Giornata mondiale dell’ambiente – le nuove ciclabili 
in Casentino (auto+furgone)
Domenica 31 Maggio
Partecipazione alla “Intra Tevero et Arno” 
organizzata da UNVS Arezzo
Domenica 7 Giugno
Mugliano, visita Fattoria Fraternita dei Laici
Domenica 21 Giugno
Via dei Setteponti – Le balze (auto+furgone)
Domenica 21 Giugno
La Chianina
Da Giovedì 25 a Domenica 28 Giugno 
Cicloraduno FIAB Naz. a Pordenone (Friuli V.G.)
Domenica 12 Luglio
Valdambra Pittoresca (bici+treno) 
Da Giovedì 16 a Domenica 19 Luglio
Naturalmente Pianoforte – pedalate in Casentino
Giovedì 23 Luglio
Chocobike – pedalata di notte con gelato
Mese di Agosto
Dedicato ai Biciviaggi Fiab in Italia e all’estero 
(www.biciviaggi.it  -  www.andiamoinbici.it)
Giovedì 10 Settembre
Chocobike – pedalata di notte con gelato

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre
2 giorni ad Amatrice  - pedalata di solidarietà
per le popolazioni dei luogo (auto+furgone)
Domenica 13 Settembre
Aspettando la Settimana Europea Mobilità
Futura ciclopista dell’Arno dopo ponte Buriano 
Mercoledì 16 Settembre
Censimento ciclisti urbani SEM 
Dal 16 al 22 Settembre 
SEM - Iniziative su sicurezza stradale e 
ZTL Arezzo (chiusura auto al centro)
Domenica 27 Settembre
MTB in Gratena
Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre
Parole e Pedali 
(coordinamento FIAB Toscana)
Domenica 11 Ottobre
Valdarno Ciclabile: Montevarchi, 
S.Giovanni V.no, Santa Barbara
Domenica 11 Ottobre
Marcia della Pace - Perugia /Assisi in bici
Domenica 18 Ottobre
L’Intrepida
Domenica 25 Ottobre 
Foliage in Casentino
Venerdì 4 dicembre
Cena degli auguri

Via Genova, 43/C - Arezzo
Tel. 0575 302883 - Cell. 338 4705333

info@lucianogomme.it - luciano-orsini@alice.it
www.lucianogomme.it

LUCIANO G    MMELUCIANO G    MME
di Orsini e C.

FIAB onlus propone un ricco calendario
di viaggi in bicicletta, sia in Italia che 
all’estero. Visita il nostro sito:
www.biciviaggi.it - www.andiamoinbici.it
QUOTE SOCIALI 2020:
Socio ordinario + rivista BC, 25 €
Socio ordinario, 20 €
Familiare, 15 €
Junior (figli/bimbi fino a 14 anni) 5 €



gite - escursioni - viaggi - manifestazioni, un  programma

per vivere la bici come esperienza emozionale

Via Piero Calamandrei, 66 - Arezzo
tel. 0575 35951 - fax 0575 3595232

agenzia.arezzocalamandrei.it@generali.com

Agenzia Generale
Arezzo - Calamandrei 

Via Ricasoli 38/40 - Arezzo 
Tel./Fax 0575 294066

info@stradadelvino.arezzo.it  

Alle gite FIAB si pedala in compagnia, si fanno nuove
amicizie e si conosce il territorio, senza correre e
fermandosi quando occorre. FIAB Arezzo è 
un’Associazione, non un’Agenzia Turistica, gli 
accompagnatori sono tutti volontari che desiderano 
divertirsi come gli altri.
Pertanto i partecipanti collaborano, osservano le regole,
il programma e il Codice della Strada. L’iscrizione  
alla gita o escursione equivale a dichiarazione di buona
condizione fisica compatibile all’uso della bicicletta. 
L’Associazione si riserva di chiedere il certificato medico 
attestante l’idoneità all’effettuazione di attività sportive 
di natura non agonistica. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Per quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali, chi firma accetta che le informazioni richieste siano raccolte o trattate esclusivamente
per le finalità statuarie della presente associazione e della associazione “FIAB onlus” (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). La sede dei titolari del trattamento è presso la sede dell’associazione e a Mestre (Ve) in via Col di Lana, 9/a tel. 041921515. Per quanto
all’art. 13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione.

Firma

Cognome                                                                                                                 Nome

Via                                                                      n.                       Comune                                                        Prov.                    CAP

(*) Tel. (fisso e cell.)                                                                                         (*) e-mail

data di nascita                                                        (*) comune di nascita

(*) titolo di studio

(*) professione                                                          Perchè ti iscrivi? (una scelta)

Tipo socio

t  i  enoizrcsi idaaD oQu ta euro  

Iscrizione presso

LAUREA LAUREA BREVE SUPERIORE MEDIA ELEMENTARE

MOBILITÀ CICLISTICA CICLO ESCURSIONISMO

ORDINARIO         JUNIOR                  
SOSTENITORE (solo fino a 14 anni compiuti)

FAMILIARE
socio di riferimento

RINNOVOMI ABBONO ALLA RIVISTA BC A 5 € NUOVO

SEDE ESCURSIONE* INCONTRO* FIAB POINT* ALTRO*
BONIFICO/BOLLETTINO MANIFESTAZIONE* SOCIO*          * Specificare:
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Dichiaro di accettare quanto riportato sopra.

ALCUNI VANTAGGI PER I SOCI FIAB
• Copertura assicurativa per danni causati a 
terzi (RC) in bicicletta, valida anche al di fuori 
dell’attività associativa 24h su 24h in tutta Europa.
• Tutela legale gratuita (vedi normativa).
• Abbonamento a costo promozionale alla rivista BC,
il periodico trimestrale su fatti e notizie legate al
mondo della bici edito dalla FIAB, che potrai 
sfogliare anche on line.
• Sconto del biglietto su tutti i treni regionali e 
interregionali per gruppi di almeno 3 persone
grazie all’accordo FIAB-Trenitalia.
• Sconti per soggiorni in strutture ricettive aderenti
al circuito ALBERGABICI - www.albergabici.it
• Possibilità di partecipare alle attività delle oltre
150 associazioni FIAB presenti sul catalogo
ANDIAMOINBICI.IT 
 

Diventa socio FIAB! Lo puoi fare con
pochi clic dal nostro sito
www.fiabarezzo.it, oppure :

1. presso la nostra sede in 
via XXV Aprile, 34 (3° piano)

2. durante una delle nostre 
Cicloescursioni contattando il capogita.

3. con bonifico intestato  “Amici della bici”
BCC di Anghiari e Stia - fil. Arezzo 
(IT72Z0834514100000000055812) 
ed inviando  il modulo a
adbarezzo@altervista.org
fiabarezzo@gmail.com
o via Tel./Fax 0575 28676.  

chiuso il martedì

LA BOTTEGHINA
Loc. Gragnone, 29 - Arezzo

Tel. 0575 365251

www.labotteghinadigragnone.it



I NOSTRI OBIETTIVI
Incentivare la mobilità sostenibile e l’uso della 
bicicletta nell’ambito quotidiano, promuovendo 
un modo di muoversi sostenibile sul piano 
sociale, salutare per le persone, rispettoso 
per l’ambiente e dell’aria che respiriamo.
Difendere i diritti dei ciclisti abituali e 
occasionali.
Promuovere il turismo in bicicletta, anche 
combinato con il trasporto pubblico.

LE ATTIVITÀ
Organizziamo escursioni in bicicletta non
competitive, lungo piste ciclabili e strade
poco battute dal traffico, promuovendo un
turismo alternativo attento alla natura e al 
patrimonio artistico culturale e storico del
territorio. Sosteniamo la mobilità dolce
nella nostra città promuovendo: la bici
come mezzo di trasporto quotidiano;
sviluppo della rete piste ciclabili; 
intermobilità bici + mezzi t.p.l., progetti su
recupero vecchie ferrovie dismesse come
ciclabili. 
Collaboriamo con le istituzioni, tra cui la
Regione Toscana, la Provincia, i Comuni,
gli Ambiti Territoriali Turistici, gli Enti del
territorio, le Scuole di ogni ordine e grado. 

Tabaccheria Petrarca
dal 1954

Ricevitoria

Tabaccheria Petrarca

Via Petrarca, 19 - AREZZO - Tel. 0575 295300

9 9 O

F
Via Calamandrei, 99 - Arezzo - Tel. 0575.250414

Via F. Crispi 58/A - Arezzo
t�. 0575 23872



www.fiabarezzo.it

Vieni con noi nel futuro!

Iscriviti alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

promuovi la mobilità attiva, l’ambiente e l’ecoturismo!

www

STUDIO LEGALE

AVV. RICCARDO LA FERLA OMICCIOLI

Patrocinante in Cassazione

52100 Arezzo - Via XXV Aprile, 6 
Tel. 0575 302444 Fax 0575 405207

MASSIMO MANGANELLI
335 6441394

e-mail: mmanga@libero.it

Massimo Manganelli Group ®

Specialist Fine Leather Services
Strategic Problem Solving

Una città più vivibile, un’ambiente più sano,
più sicurezza nelle strade soprattutto per
ciclisti e pedoni, un turismo sostenibile e 
che non pesa sul territorio: tu puoi 
mettere in moto un circolo virtuoso!

riccardo.laferla@gmail.com


