
CicloEscursioni 2015
dell'Associazione di Volontariato 
CICLOAMICI FOGGIA FIAB

GENNAIO

Luogo: L'antica Arpi.

Data: domenica 11 gennaio 

Descrizione: Escursione fuori porta con ritorno entro ora di pranzo

Descrizione tecnica e percorso: circa 20 km, pianeggiante, adatto a tutti i tipi di bici

Organizzatori: Mario Tosches e Lino Ricucci

FEBBRAIO

Luogo: Castelfiorento (Lucera-Torremaggiore)

Data: domenica 8 febbraio 

Descrizione: in modalità bici + treno dalle stazioni di
Lucera (FerGargano) o San Severo (Trenitalia).

Organizzatori: Michele Dardano e Antonio Dembech

MARZO

Luogo: Bene tutelato dal FAI da scegliere

Data e orari: Domenica 22 marzo 2015
Ogni anno FIAB aderisce alla Giornata di Primavera 
del FAI per riaprire monumenti abbandonati. Nel 2014 
siamo stati alla Taverna del Ponte romano di Bovino, 
ma in provincia era aperto anche il museo di Ascoli S.. 
Quest'anno, secondo anticipazioni, i luoghi FAI saranno 
a Foggia, San Severo, Troia e Cerignola, con il 
comprensorio dei Cinque Reali Siti.

Organizzatori: Giuseppe Dimunno e Mario Tosches

APRILE

Luogo: Molfetta (Pulo) – Ruvo - Bitonto

Data e orari: 12 aprile 2015

Organizzatori: Giuseppe La Porta e Fernando Paciello

Altre note: ---  Insieme a FIAB Bari Ruotalibera

MAGGIO

TITOLO FAMIGLIE IN BICI

Data e orari: Domenica 17 maggio 2015



* la domenica successiva a Bimbinbici, al fine di  promuovere il 
cicloturismo fuori porta.

Descrizione tecnica e 
percorso: 

“Ciclopasseggiata” con percorso pianeggiante adatta a tutti i tipi di bici e ciclisti, 
uomini, donne e ragazzi

Organizzatori: Giuseppe Dimunno e Antonio Dembech

GIUGNO

Luogo: In bici per il Salento: Gran Salento

Data e orari: Escursioni di due o più giorni tra sabato 30 maggio a martedì due giugno  

Descrizione: Viaggio di tre o più giorni nel Salento sulle orme di quello già svoltosi qualche 
anno fa. 

Organizzatori: Michele Dardano, Fernando Paciello e Mario Tosches

Luogo: Tra lungomari e (brevi) piste ciclabili: Bari - Mola di B. - Polignano 

Data e orari: Domenica 28 giugno 

Descrizione: Escursione bici + treno dalla mattina alla sera

Descrizione tecnica e 
percorso: 

70 km
bici + treno

Organizzatori: Giovanni Cuconato e Giuseppe La Porta

LUGLIO

Luogo: VULTURE E LAGHI DI MONTICCHIO

Data e orari: Domenica 19 luglio 

Descrizione tecnica e 
percorso: 

Treno + bici 

Organizzatori: Michele Dardano e Antonio Dembech

SETTEMBRE

Luogo: Borgo Segezia ed Ovile Nazionale

Data e orari: Domenica 20 settembre al termine della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, al fine di incentivare il cicloturismo fuori porta.

Organizzatori: Michele Dardano e Fernando Paciello

OTTOBRE

TITOLO TRANSUMANZA D'AUTUNNO 

Data e orari: Sabato 10 ottobre 

Descrizione: Transumanza d'autunno in bicicletta o a piedi con raduno all’Epitaffio all’alba 
(oppure, se possibile, in un secondo scaglione alle ore 8,30 nei pressi dell'area di 
servizio Monte Aquilone sulla strada per Manfredonia), secondo il programma 



delle soste che verrà definito.
Ospiti della famiglia Turco e dell’associazione Transumanze e Tratturi (Michele 
Pesante), avremo la possiibilità  sarà di partecipare alla transumanza unendosi al 
gregge che parte ogni anno in questo giorno dalla masseria Amendola per fare 
ritorno alla Masseria Signoritti fra Manfredonia e Sano Giovanni Rotondo. Dopo 
pranzo (che va preparato contribuendo) è previsto il ritorno a Foggia.

Descrizione tecnica e 
percorso: 

Percorso mediamente impegnativo di circa 60km con qualche dislivello e 
necessità di trascinare la bici 

Organizzatori: Giuseppe Dimunno e Antonio Dembech

Altre note: Necessarie luci e giubbotto riflettente

Proposte pervenute dai soci e simpatizzanti che verranno tenute in considerazione per la programmazione 
prossima ventura:

• Masseria Santa giusta a circa 10 km da San Severo sulla strada di Lucera;
• Masseria Fattoria Rovello a San Paolo di Civitate.

Da ricordare anche il cicloraduno nazionale FIAB che quest'anno si svolgerà sul Garda dal 18 al 21 giugno e gli 
altri cicloviaggi, promossi dalla federazione nazionale:

− Itinerari facili in Pusteria (Dobbiaco residenziale) 4 -11 luglio
− Bici avventura in Boemia e Praga 18 - 25 luglio
− Ciclovie d'acqua nel cuore d'Europa 25 luglio - 1 agosto 
− Ungheria di terra e d'acqua 15 - 22 agosto
− Da Rembrandt a Van Gogh (Olanda residenziale) 31 luglio - 9 agosto 
− Mosaico Bosniaco 8 - 16 agosto 

INFO: http://www.biciviaggi.it/

http://www.biciviaggi.it/


CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 
CICLOAMICI:

Ricordati di: 

− portare con te sempre una/due camere d'aria e pompa

− portare giacca a vento impermeabile nell'eventualità di pioggia 
o freddo e giubbino catarifrangente per la sera (ordinabile al 
costo di 5 euro)

− indossare il casco (non obbligatorio, ma vivamente consigliato 
fuori città)

− di partecipare con bicicletta in buon stato e, dove richiesto, con 
cambio funzionante

− di osservare le indicazioni degli organizzatori della gita, il 
codice della strada oltre alle norme di buona condotta e di 
rispetto dell'ambiente

Le cicloescursioni sono aperte a tutti, ma ai non soci FIAB sarà 
richiesta prima dell'adesione una quota maggiorata di 3 euro a 
copertura delle spese organizzative ed assicurative.  

Le cicloescursioni organizzate secondo la formula treno+bici sono a 
posti limitati, e verrà data precedenza ai soci. Si ricorda che in 
Puglia le biciclette al seguito dei passeggeri viaggiano gratis su tutti 
i treni regionali.

E' utile consultare la dispensa “Pedalare meglio per faticare 
meno”:

http://www.fiab-onlus.it/andare/ergonomi.htm

http://www.fiab-onlus.it/andare/ergonomi.htm

