
                         
 

Calendario Cicloescursioni 2012 
 

Date 2012 Ciclo escursione Mezzo/Difficoltà 
12 febbraio Ciaspolata sull’Altopiano di Asiago Auto 

** 

25-26febbraio 
“ @@ ” 

Week-end a Palus San Marco Auto 
** 

04 marzo Giornata nazionale ferrovie dimenticate – Da 
Noventa Vicentina a Longare lungo l’ex ferrovia 

bici * 

25 marzo Giornata FAI di primavera a Padova.  
Piazza Castello e Abbazia di Santa Giustina 

bici 
* 

01 aprile Cicloescursione Anello dei Colli Euganei bici  ** 

09 aprile Pasquetta in Bicicletta   Treno + bici * 

25 aprile Resistere Pedalare e Resistere auto + bici ** 

01 maggio Lungo il naviglio da Stra a Fusina  bici * 

13 maggio BIMBIMBICI 2012-  biciclettata cittadina per bimbi, 
ragazzi genitori, insegnanti giornata Nazionale 
organizzata dalla FIAB 

bici 
 

* 

27 maggio Ciclopercorso Città d’arte: Ravenna  auto + bici 
03 giugno Bicitalia day -  bici ** 

21-24 giugno 
“ @@ ” 

Cicloraduno Nazionale Fiab (Piacenza, 
Cremona, Parma, Reggio Emilia e Modena)  

auto + bici ** 

05 luglio Cicloescursione Al Parco di Mirano con il 
Centro di Aggregazione Giovanile 

bici * 

08 luglio Un altro viaggio possibile: 1°giornata mondiale 
cicloturistica contro la violenza alle donne e 
l’abuso ai minori 

bici * 

14-15 luglio 
“ @@ ” 

Kranjska Gora - due giorni sulla ciclabile della 
Sava  

auto + bici 
** 

Lug – Ago Uscite serali  “ in bicicletta sotto le stelle “ bici * 

02 settembre Cicloesc. “ Le Terre Basse” Civè e Ca di Pasqua  auto + bici * 
16 settembre Cicloescursione all’ Oasi di Salzano bici * 

28-29-30 
settembre 

“ @@ ” 

Cicloraduno Regionale FIAB: La via del mare da 
Rovigo a Caorle in tre tappe. 

auto + bici 
** 

07 ottobre Festa della Zucca a Piove di Sacco bici * 

14 ottobre 18° STRABICI Conosci il tuo territorio bici * 

11 novembre Cicloescursione: San Martino in Cantina bici ** 

 “ @@ ” obbligatoria la prenotazione   -    Difficoltà: *  facile     **  medio facile       ***  medio   

Le informazioni di dettaglio per ogni ciclo escursione programmata e non, con debito anticipo 
saranno:  inviate  via e.mail  a tutti i soci e amici  registrati nella mailing-list, pubblicate sul sito 
internet  www.strabici.it  e/o esposti presso i principali negozi del Comune.  Chi fosse 
interessato a ricevere informazioni e non fosse registrato, può inviare il proprio indirizzo e.mail  
all’indirizzo:  strabici@gmail.com.   Il calendario, per imprevisti,  potrebbe subire modifiche o 
cancellazioni. 
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