
 
Fiab-LeccoCiclabile 

        Calendario 2020…work in progres !! 

… un pò per tutti i gusti  le iniziative in calendario nel 2020. 
Scopriremo angoli del nostro territorio non ancora valorizzate dal  

cicloturismo. E, ad arricchire il programma alcune uscite di 
più giorni. 

Il Calendario potrà subire nel corso dell’anno variazioni di programma causate 
da maltempo o per l’introduzione di nuove iniziative. Si consiglia quindi di 

consultarci sempre sul sito o all’indirizzo mail : 
 www.fiab-leccociclabile 

   leccociclabile@gmail.com 
oppure, telefonando ai referenti gite 

      Giusi 339 5907868  Franco 340 6181568 
     Vincenzo 377 1617655  Bea 338 2756349             

Dove ci riuniamo: Presso il dopolavoro dei Ferrovieri Stazione FS di Lecco.  
1° binario sulla destra il  1°e 3° martedì di ogni mese. 

Partecipazione alle cicloescursioni: A carico di ogni partecipante 
viene richiesto ad ogni uscita a copertura delle spese assicurative un 

contributo di € 1 per gli iscritti a Fiab-LeccoCiclabile e di € 3 per i non 
iscritti. Si ricorda inoltre che in caso di pioggia o cattivo tempo, le gite 

potrebbero essere annullate. 

mailto:leccociclabile@gmail.com


Raccomandazioni: Per partecipare alle iniziative di due o più giorni è 
richiesta l'iscrizione a Fiab-LeccoCiclabile. I minori sono ammessi solo se 
accompagnati da un adulto. Si percorrono il più possibile piste ciclabili e 
strade secondarie. Non si corre, ma si pedala per divertirsi e rilassarsi a 

contatto con l'ambiente. I capogita non sono guide turistiche, ma volontari 
non retribuiti che desiderano divertirsi come tutti gli altri. Prima di ogni uscita 
consultare sul sito la pagina REGOLAMENTO GITE e verificare che non ci 

siano state variazioni al programma. 

Legenda delle iniziative: 

§ Iniziativa 
@ Facile (10-30 Km) 
@@ Media (40-60Km) 
@@@ Impegnativa (70-100Km) 

B      (Bici) 
B+A (Bici+Auto) 
B+T (Bici+Treno) 

              Le Uscite Cicloturistiche 

§  : 11 Febbraio:    “Porte Aperte a Fiab-LeccoCiclabile”  
Assemblea annuale per l’approvazione del Bilancio 2019 - Rinnovo delle 
Cariche Istituzionali per il triennio 2020-2023…… continua il tessera- 
mento 2020.  

§  : 18 Febbraio: Fondazione Michele Scarponi docufilm “ Gambe”  
…..Sala Ticozzi ore 20,30.  Il docufilm tratta il tema della sicurezza 
stradale, mettendo al centro la persona, l’utente fragile, il disabile, i pedoni 
e i ciclisti. 

§  : 03 Marzo:  “Serata  Cicloavventure “  
…abbiamo chiesto ad amici cicloviaggiatori di parlarci dei loro viaggi e 
siamo in attesa di risposte. 



@ B : 15 Marzo: “Spesa in Cascina a Km Zero” Visiteremo 
un’Azienda Agricola del territorio lecchese raggiungibile in bicicletta. 

@@ B : 22 Marzo: “Giornata FAI  di Primavera”  
Siamo in attesa di conoscere i beni FAI del nostro territorio aperti al 
pubblico. 

@@ B+T : 05Aprile: “Brescia -Tavernole”  Pedaleremo lungo la  
GreenWay della Val Trompia. 

@@ B+A: 19 Aprile: “ Slow-Up Ticino ”  Anche quest’anno 
ritorna la classica uscita in terra Elvetica, 50 Km tra Locarno e Bellinzona 
interamente chiusi al traffico motorizzato per la giornata slow-up. 
 
§ B : 25 Aprile: “Resistere Pedalare Resistere”  
Anche Fiab-LeccoCiclabile aderisce alle iniziative programmate da ANPI 
Lecco…..per non dimenticare. 

§ B : 10 Maggio: “Bimbimbici 2020”   Iniziativa Nazionale FIAB 
con le Scuole per festeggiare la 11° Giornata Nazionale della Bicicletta. 
Come ogni anno tutti gli amici di Fiab-LeccoCiclabile  collaboreranno per 
la riuscita dell’iniziativa che coinvolgerà le scuole di Valmadrera, Malgrate 
e Civate. 

@@@ B+T: 15-17 Maggio : “BAM” Bicycle-Meeting-Mantova.  
I viaggiatori in bicicletta di tutta Europa si incontrano a Mantova per la tre 
giorni del BAM 2020 !! E noi ci saremo con tante altre associazioni della 
FIAB 

@@ B+T: 24 Maggio : “ La Valle del Lambro” Da Cassago 
Brianza a Monza attraversando il suo spettacolare Parco. 

@@ B: 07 Giugno  : “ Da Lecco a Vaprio d’Adda” Siamo stati 
invitati a Vaprio per i festeggiamenti di  San Colombano. 



@@ B+T: 21 Giugno: “Menaggio - Colico “  …raggingeremo 
Menaggio in battello da Varenna e pedalando lungo la sponda orientale del 
lago raggiungeremo Colico. Torneremo a Lecco con il treno. 

@@ B+A: 24-28 Giugno: “Pedalando a Nordest “  Il 
Cicloraduno Nazionale 2020 della FIAB  quest’anno ci porterà a 
Pordenone.  

@@ B: 12 Luglio: “La Ciclovia dei Laghi“ …percorso ancora da 
definire, ma c’è tempo !! 

§ B : 21 Luglio: “ Bici pizza by night” ….canonica biciclettata 
serale con pizza a seguire.  

"   

AGOSTO…e di ferie quando vogliamo parlarne  ?? 

@@@ B+T: 06 Settembre: “Il Villaggio Crespi D’Adda“  
L’Adda e la Martesana sino a Milano con visita guidata al bene Unesco. 

@ B+A: 19-20 Settembre: “ Merano e la Val Venosta“  La due 
giorni di Fiab-LeccoCiclabile. Possibilità di pernottamento in ostello a 
Merano anche per chi non pedalerà con noi.   

@@@ B+T: 18 Ottobre: “ I pizzoccheri della Val Chiavenna“  
Da Colico a Chiavenna la super-classica di fine stagione con brisaola, 
sciatt e pizzoccherata finale. 

§: 15 Novembre: “ Ciclisti Appiedati …da statuto, l’ultima 
uscita dell’anno é a piedi, e quest’anno andremo sul Monte Barro con sosta  



pranzo a Pian Sciresa. 
§: DICEMBRE: Come da tradizione ci troviamo in convivio per gli 
auguri di buone feste e programmare nuove pedalate per il 2021 

.…. se hai idee o proposte per nuove iniziative o 
cicloescursioni contattaci, le valuteremo e se fattibili le 
inseriremo nel calendario “premiando” la tua collaborazione. 
Grazie ! 

 

               


