
BICIVIAGGI FIAB                                               FATTI CON IL 

"La vita è quella cosa che 
succede  mentre facciamo 
programmi per il futuro"

Non possiamo non tener conto della 
contingenza del momento, ma non 
possiamo neanche smettere di fare 
programmi per il nostro futuro, fosse 
anche un viaggio. 

Metti in moto le ruote della tua immaginazione e
pedala con noi nel mondo dei biciviaggi FIAB.

www.biciviaggi.it
BICIVIAGGI FIAB

"Vacanze attive: si!

Parti con FIAB!
Aiutaci a rendere l'Italia più ciclabile!
 

Biciviaggi è per chi ama misurarsi con nuove
esperienze! 
Condividi il tuo viaggio con chi, come te, intende
la vacanza come scoperta.
Conosci l'ambiente!
Scopri luoghi e persone impegnate a proteggere il
territorio, la nostra casa comune!

Viaggiare social!

I partecipanti ad un biciviaggio sono soci che decidono di
viaggiare insieme condividendo la stessa passione!
Amici, non clienti!

Il capogruppo è un socio che si mette a disposizione per accompagnare altri amici 
della bicicletta. 

Viaggiare leggeri!

Viaggiare con apertura ed elasticità.
Viaggiare con il bagaglio o in bus. A ognuno il 
suo!
 

Il  viaggio è apprendere anche usi e costumi diversi dai tuoi!
Se il bagaglio lo porti con la tua bici ricorda: tanta roba, tanto 
peso, tanta fatica in più. 

Viaggiare informati!

Sereni negli imprevisti! 

Biciviaggi è per chi  sa adattarsi e stare nel gruppo.

Biciviaggi è per chi si è allenato.

Se porti la tua bicicletta, non dimenticare i ricambi per le riparazioni. 

Alcune destinazioni sono raggiungibili solo dopo molte ore di bus. 

Il carico e scarico delle biciclette nel bus è operazione delicata e faticosa.

Rinuncia a qualche abitudine, come fermarsi ad ogni angolo, pedalare per conto
tuo o sostare dove non è previsto.

Prima di partire monta in sella e mettiti alla prova con degli allenamenti adatti al
viaggio che stai per iniziare. Anche se scegli la bicicletta a pedalata assistita!

I biciviaggi FIAB non comprendono il servizio meccanico ma troverai sempre
qualche socio disposto ad aiutarti!

Se soffri il bus valuta di viaggiare autonomamente con altri mezzi. Il bus non fa
fermate a richiesta.  Puoi scegliere di proseguire in bus solo se un giorno sei troppo
stanco per proseguire il tour in bicicletta. Se piove, copriti e continua a pedalare! 

Facilita l'autista staccando gli accessori!"Viaggiare sicuri!

I biciviaggi FIAB sono realizzati con:

FIAB rispetta la normativa sul turismo e la 
tutela del viaggiatore.
 

L'assicurazione medico bagaglio ti assiste in caso di infortunio/malore o se
devi rientrare per un emergenza familiare. 
In caso di annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti ti verrà restituita l'intera quota tranne somme
versate per servizi individuali su richiesta.
Se hai intolleranze alimentari, problemi di salute, allergie, ecc. avvisa
FIAB e porta con te i dati e il contatto di emergenza in una busta chiusa.

E adesso, godetevi il vostro biciviaggio 

RELAX AND TAKE IT EASY!

www.fiabitalia.it

http://biciviaggi.it/
https://fiabitalia.it/

