Associazione cicloambientalista per la promozione della bicicletta
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Raduno estivo tra Paullo che Pedala-FIAB, l’aBC-FIAB, CicLodi-FIAB – Luglio 2008
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Signori il programma 2009 è servito!
E’ in distribuzione la brochure con le nuove
cicloescursioni e manifestazioni
In bicicletta alla scoperta delle bellezze
naturalistiche e artistiche del territorio,
dall’abbazia di Chiaravalle al villaggio operaio di
Crespi d’Adda, dal complesso monumentale di
Rocca Brivio all’oasi delle Zelasche.
Queste sono solo alcune delle mète delle gite
programmate per il 2009. E’ distribuito in questi
giorni il nuovo programma: ben diciannove
cicloescursioni pianificate per i prossimi mesi.
Il programma non si limita alle cicloescursioni
ma prevede anche molte altre manifestazioni:
domenica 15 febbraio, ad esempio, Paullo che
Pedala metterà a disposizione degli amanti
della bici il proprio staff tecnico per una messa a
punto delle bici in previsione della bella
stagione.

Alle normali escursioni con la due ruote si
aggiunge poi la seconda edizione della
ciclovacanza per i soci, che quest'anno avrà
come mèta la bella ciclabile dell'Altmuehl in
Germania.
Lo spirito che accompagna le pedalate è quello
del piacere di stare insieme, del contatto diretto
con la natura ma anche con le espressioni della
cultura.
Il programma è reperibile presso la cartoleria Riva
a Paullo, in via Milano 115, oppure sul sito
www.paullochepedala.it.
E’ possibile acquistare anche la tessera di
iscrizione (che ha un costo popolare e garantisce
la copertura assicurativa) presentandosi alle varie
iniziative o sempre rivolgendosi alla cartoleria
Riva a Paullo.
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... e adesso pedala!!
pedala!!!
edala!!!

15 Febbraio: Bici Sicura
Ci troviamo dalle 15 alle 17 alla Casa del’Acqua. Lo Staff
Tecnico di Paullo che Pedala è disponibile per il controllo
gratuito e la messa a punto delle bici per la nuova stagione
cicloturistica. Al termine happ hour con una “dolce” sorpresa.

1 Marzo: da Paullo a Chiaravalle in bici

Dopo un interminabile inverno cosa c’è di meglio di
una tiepida giornata di sole per sgranchire le gambe
in una bella pedalata con gli amici? La prima
cicloescursione dell’anno ha avuto un successo
inatteso viste le condizioni meteo che hanno
imperversato sulla nostra regione fino a poche ore
prima. Una tazza fumante di cioccolata ha coronato
il successo della manifestazione.

E’ ora di tesserarsi!!!

Ricordiamo che il 15 Gennaio è scaduta la copertura
assicurativa RC collegata alla tessera 2008! E’ quindi
ora di rinnovare l’iscrizione a Paullo che Pedala-FIAB.
L’info point Cartoleria Riva è a disposizione
di chi è già socio ...e di chi vuole diventarlo.
Ditelo anche agli amici!!!

Cosa bolle in pentola?
Con l’arrivo della primavera di solito sbocciano
i primi fiori.... invece a Paullo stanno
spuntando qua e là nuove ciclabili!
La mobilità sostenibile si fa strada!

Nell’ambito della

.
per iniziativa di Co.Mo.Do., Confederazione per la mobilità
dolce, si svolge una giornata dedicata al recupero delle
ferrovie abbandonate che segnano il paesaggio del nostro
Paese. Il loro recupero è un'occasione storica per favorire un
turismo sostenibile nel nostro Paese.
Da circa un anno il tratto di ferrovia che fiancheggia l'Abbazia di
Chiaravalle, tiburio cistercense di raffinata architettura gotica
lombarda, è stata dismessa a favore di un nuovo tracciato più
esterno.
La Provincia di Milano ha proposto alle ferrovie di recuperare il
sedime abbandonato per realizzare un lungo boulevard ciclabile
dalla città.
PROGRAMMA:
ore 9:15: ritrovo alla Casa dell’Acqua in bici
ore 12.30: ABBAZIA DI CHIARAVALLE
ore 13 PRANZO preparato dai monaci a base di prodotti locali
e servito tra le suggestive mura del refettorio dell'Abbazia al
prezzo di 15 euro adulti, 8 euro bambini (fino a 15 anni)
ore 16: Rientro da Chiaravalle
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:
Daniela (3474369150) oppure daniela@paullochepedala.it
Alla fine del pranzo verrà illustrato il progetto e si potrà
percorrere un tratto del tracciato a piedi.
In caso di pioggia si raggiunge l’Abbazia con mezzi propri
per il pranzo.
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Paullo che Pedala-FIAB, Via Buonarroti 6, Paullo
Aperto tutti i sabati dalle 10 alle 12:30
e-mail: info@paullochepedala.it, tel: 3498502064 (Ezio)
www.paullochepedala.it

