Alessandro 328 2751552 e Giacomo 347 5217577
facile | treno e bici

domenica 18 settembre
Calci visita all’acquario di acqua dolce

Censimento del traffico veicolare e dei ciclisti.

ore 12.00

Andrea e Dalia 339 2060767
medio facile | treno e bici

domenica 6 novembre
Castagnata

domenica 29 gennaio
Pedalata mattutina a San Casciano

Inaugurazione del nuovo tratto di ciclabile tra
via Conte Fazio e via Aldo Moro e della nuova
stazione Ciclopi di Porta a Mare.

domenica 13 novembre
Pedalata mattutina sul canale dei Navicelli

Giacomo 347 5217577 e Andrea 334 8495271
facile | solo bici

sabato 19 novembre
Corso di manutenzione della bicicletta
1° modulo

domenica 16 ottobre
Pisa - Massa

Andrea e Dalia 339 2060767
medio facile | treno e bici

Alessandro 328 2751552
medio facile | treno e bici

prenotazioni entro l’8 dicembre, scrivere a
fiab@fiabpisa.it

domenica 18 dicembre
Visita a presepi e dintorni

Livelli di difficoltà delle cicloescursioni

Andrea e Dalia 339 2060767
facile | solo bici

domenica 8 gennaio
Pedalata mattutina con sosta in pasticceria
Marina 340 5307603
facile | solo bici

sabato 14 gennaio

FIAB Pisa

Francesco e Maria Laura 338 3184833
medio facile | treno e bici

Allestimento della bici e scelta degli accessori
Parole in sede - appuntamento ore 18.00
Al termine aperitivo a tema.

gennaio

domenica 23 ottobre
Marlia - Visita a Villa Oliva

sabato 10 dicembre
Cena sociale e auguri di Natale

ottobre

Apericena in sede - via Garibaldi 33 ore 20:00
Presentazione del calendario gite e attività.

domenica 19 febbraio
Pisa - Cascina

domenica 26 febbraio
Pisa - Lucca

dicembre

Appuntamento in sede - ore 18.00

venerdì 14 ottobre
Apertura tesseramento 2017

facile | solo bici

facile | solo bici

sabato 3 dicembre
Corso di manutenzione della bicicletta
2° modulo

Rosanna 349 5436802

Beppe 334 7629821

Andrea e Dalia 339 2060767

Gianni 348 8283103 e Silvia 347 4191017
facile | solo bici

Due giorni di parole e ciclo escursioni
ad Abbadia Isola presso Monteriggioni.

domenica 12 febbraio
Pedalata mattutina a Metato

Appuntamento in sede - ore 18.00

domenica 27 novembre
Al mare a Marina di Pisa

sabato 24 e domenica 25 settembre
Parole & Pedali

Dino 347 0679346 e Carlo 377 1345039
facile | solo bici

febbraio

mercoledì 21 settembre
ore 7.30 - 9.30

Parole in sede - appuntamento ore 18.00
Al termine aperitivo a tema.

novembre

ore 20.15 cineclub Arsenale.

settembre

lunedì 19 settembre
Film “Giorno di festa” di Jacques Tati

domenica 22 gennaio
Pisa - Viareggio

Daniele 349 5780907 e Carlo 377 1345039
facile | solo bici

Daniele 349 5780907 e Maurizia 348 5612611
facile | solo bici

Settimana Europea della Mobilità

sabato 5 novembre
Furto bici - Incontro con Pisamo

gennaio

domenica 11 settembre
Al mare a Baratti

in piano fino a 30 km in bici, percorso breve e
Facile pianeggiante, senza difficoltà; può essere fatto
da tutti anche principianti.
in piano fino a 50 km in bici, percorso pianegMedio facile
giante, senza difficoltà.
in piano fino a 70 km o fino a 50 km in bici con
salite, percorso che per lunghezza o altimetria
Medio
richiede un po' di dimestichezza con il ciclismo o
ciclo-turismo.
fino a 70 km in bici con salite, percorso per chi è
Impegnativo allenato alle ciclo-escursioni e che presenta
dislivelli/lunghezze importanti.

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi o meteorologici.
Per essere sempre aggiornati consultate il sito
www.fiabpisa.it.
Sede dell’Associazione Fiab Pisa e riunioni
La sede di Via Garibaldi, 33 è aperta ogni martedì dalle
18.30 alle 19.30. Il consiglio direttivo si riunisce in sede il
primo martedì di ogni mese alle 21.15.
La chiusura estiva è dal 15 luglio al 31 agosto.

