
PAROLE&PEDALI 2020 

Dalla Tirrenica all’Arno 
Pisa, 10/11 OTTOBRE 2020 

Iscrizioni fino al 4 ottobre 
 

 
 

Sedicesima edizione dell’annuale incontro delle associazioni FIAB 
della Toscana, due giorni di incontri e pedalate per promuovere la 

ciclovia Tirrenica e la ciclopista dell’Arno. 
 

 
Programma 
Venerdì 9 ottobre  
Giro in bici notturno per la città  
21.15  appuntamento sotto il Comune di Pisa, piazza XX Settembre 

Sabato 10 ottobre 
   9.45  ritrovo sotto il Comune di Pisa, piazza XX Settembre 
10.00  partenza: Parco di San Rossore, Migliarino, Marina di Vecchiano, Parco di 

San Rossore, Sterpaia (lunghezza circa 40 km in piano) 
13.00  pranzo presso Casale La Sterpaia (San Rossore) 
14.30 Tavola rotonda. Interverranno rappresentanti della Regione Toscana, del 

Parco di Migliarino e San Rossore, dei Comuni interessati e di FIAB 
17.00 rientro a Pisa 
20.00 cena conviviale presso Open Pi, piazza Vittorio Emanuele II 22, Pisa 

Domenica 11 ottobre 
   9.00  ritrovo sotto il Comune di Pisa, piazza XX Settembre 
   9.30 partenza: escursione lungo la ciclopista del Trammino verso Marina di Pisa, 

Tirrenia e Calambrone (lunghezza circa km 36 in piano) 
12.30  pranzo presso il ristorante Da Baffino, San Piero a Grado 
15.00 rientro a Pisa e fine delle attività 



Pernottamento  
Da prenotare personalmente facendo riferimento all’evento Fiab Parole&Pedali 
2020:  

Bed & breakfast in strutture site nel centro storico di Pisa, doppia a partire da 20 
euro a notte (inviare mail a wanderlustbbb@gmail.com , o telefonare a Federico 
Fossi 3289214725); 

Royal Victoria Hotel, Lungarno Pacinotti 12 Pisa (Albergabici), doppia con prima 
colazione da 50 a 65 euro, tel. 050 940111. 
 
 
Quote di partecipazione e pagamenti 
Iscrizione 3 euro  
pranzo del sabato 15 euro 
cena del sabato 25 euro 
pranzo della domenica 27 euro 

Per l’iscrizione e la prenotazione dei pasti,  da completare entro il 4 ottobre, è 
necessario compilare il modulo on line  www.fiabpisa.it/iscrizionePeP2020.htm  
indicando gli estremi dell’avvenuto versamento dell’intero importo, con bonifico 
bancario:  

IBAN  IT55F0306909606100000132116  intestato a FIAB Pisa causale “Parole & 
Pedali 2020, nome e cognome del/i  partecipante/i ”. 

Nel modulo di iscrizione si prega di indicare eventuali intolleranze o preferenze 
alimentari.  

 
 
Possibilità di noleggio di biciclette   
Presso il negozio Smile&Ride, via Mascagni 13 (50 m dalla stazione di Pisa) tel. 375 
5617631.  
Prezzi per 2 giorni: City Bike 25€, Trekking Bike 45€, E-Bike 69€ (prezzi da 
scontare del 10% per i soci Fiab), inclusa la sera di venerdì. 
 
La partecipazione alle escursioni è riservata ai soci FIAB in regola con il 
tesseramento. 
Contatti:  
Rosanna 349 5436802 ,  rosanna@fiabpisa.it  
Giacomo 347 5217577 (h 15-20) ,  giacomo@fiabpisa.it  
 
 
 


