
   
Liberalabici – Fiab Conegliano

Calendario invernale 2014-15

                 

Perche’ iscriversi alla Fiab:

Tutti  i  soci  sono  assicurati  per  la  responsabilità
civile verso terzi,  in ogni  spostamento in bicicletta.
Ricevi la rivista Fiab BC,  la rivista nazionale del
ciclista urbano e del cicloescursionista. In più puoi
partecipare  a  tutte  le  iniziative  Fiab  a  livello
nazionale  per  cui  è  obbligatorio  essere  associati.
Inoltre  usufruisci  di  sconti  presso  strutture
alberghiere convenzionate e cosa molto importante
entri a far parte di una associazione  che promuove
l’uso e la diffusione  della bicicletta in un quadro di
riqualificazione  dell’ambiente.

                       www.liberalabici.it
                       info@liberalabici.it  
                 segreteria@liberalabici.it       
                sede: piazzale San Martino 
                 (ex sede Informagiovani) 
                             Conegliano
                        cell. 331-1200886

                                 chi siamo: 
           
Liberalabici - Fiab Conegliano è un associazione nata
a Conegliano nell’89. Come molte altre in Italia, si
riconosce nella Fiab-Federazione degli  amici del-la
bicicletta  e  aggrega  ciclisti  urbani  e  cicloecologisti
che  intendono  la  bicicletta  come  mezzo  di  sposta-
mento  e  di  svago  pulito,  silenzioso,  economico  e
salutare  e,  nei  limiti  del  possibile,  alternativo  al
trasporto privato motorizzato.

Liberalabici si riunisce ogni primo e terzo lunedì del 
mese alle ore 21. 
Per tenerti aggiornato sulle nostre attività visita il sito
o  iscriviti  alla  mailing  list,  inviando  un messaggio
a: notizie-subscribe@  liberalabici.it

            In bici in inverno perchè:

 è un mezzo ecologico
 risparmio 
 combatto l’inquinamento
 mi tengo in forma 
 vivo la mia citta’ attivamente
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Per poter partecipare alle iniziative di Liberalabici - Fiab Conegliano, bisogna essere iscritti all'associazione.
Quote associative 2015: 20€ socio ordinario con rivista, 15€ socio familiare, 10€ socio under 23, 6 € socio under 14.   
Per i non soci che intendono partecipare ad una uscita: quota fissa di 5€. 
Si accettano offerte libere (non obbligatorie) per spese attività associazione e per acquisto materiale divulgativo.

Domenica 14/12/2014
Museo della Battaglia di Vittorio Veneto.
Info Roberto  348/4556712

Per continuare con gli eventi legati al centenario della Grande Guerra, proponiamo la visita al nuovo museo a tema di 
Vittorio Veneto. Partenza dalle piscine di Conegliano in bici ore 9,15 costo ingresso museo della Battaglia con guida 8€ 
Pranzo da confermare al capogita per assaporare un piatto della Grande Guerra in uno dei ristoranti che aderiscono 
all’iniziativa. Difficoltà 2,  Km. 25/30 circa.

Domenica 21/12/2014
Mostra “ Magia di un borgo antico; presepi
di Natale a Polcenigo.
Info Maura  348/2664484

Appuntamento imperdibile per la tradizionale visita ai presepi, quest’anno passando per Stevenà, dove potremo vedere 
già alcuni presepi, andremo a Polcenigo l’antico borgo medioevale dove il presepe trova una suggestiva ambientazione. 
Partenza dalle piscine di Conegliano ore 9.00 oppure da Cordignano alle ore 10.00, difficoltà facile 60 Km con partenza
da Conegliano e 35 km circa da Cordignano, pranzo al sacco o altro ristoro da definirsi.

Sabato 10/01/2015 
Ciclabili di Conegliano con Gianni, visita 
alla Carpenè Malvolti e negozi della città.
Info Gianni 338/4491622

Scopriamo Conegliano in bici, prima tappa alla storica azienda Carpenè Malvolti, dove avrà luogo una degustazione, 
successivamente, utilizzando le ciclabili del centro, faremo visita ad un panificio che utilizza esclusivamente lievito 
madre per la panificazione e dove potremo assaggiare i diversi tipi di prodotti, ultima tappa in piazza Cima in uno 
storico caffé per ritemprarci con un tè o una cioccolata. Partenza dalle piscine ore 14, 15, 15 Km ( in caso di 
indisponibilità della Carpenè, visiteremo altra cantina )  

Domenica 25/01/2015 
Liberalabici a Venezia con il Prof. Toni 
Soligon.
Info Maura  348/2664484

Dopo le bellissime ed interessanti lezioni tenute dal Prof. Toni Soligon la scorsa stagione, proponiamo una gita a 
Venezia con la sua presenza, dove l’occhio attento dello storico dell’arte cercherà di farci cogliere dettagli e scorci 
inusuali, tra i luoghi scelti per la visita la chiesa dei Frari e la chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli. Partenza dalla stazione 
di Conegliano ore 8.00. Costo gita circa 40€ comprensivo di pranzo, biglietti del treno, ingressi ai musei e guida (pranzo
al ristorante costo 18€).  Prenotazione con acconto obbligatoria entro il 15/1/2015.

Venerdì 13/02/2015 
“M’illumino di meno e pedalo di più” 
Info Silvia 340/8523633

Anche quest’anno in occasione della giornata di sensibilizzazione sul risparmio energetico promossa dalla trasmissione 
radiofonica Caterpillar, Liberalabici Fiab Conegliano associazione cicloecologista, organizza una pedalata per aderire 
all’evento. Ci ritroveremo in piazza Cima alle 17.45 da dove inizieremo il nostro percorso per assistere allo 
spegnimento di alcune attività e di altri siti che aderiscono all’iniziativa. Tappa della pedalata sarà  la bottega “Per” 
della Latteria Perenzin a Bagnolo, che raggiungeremo per vie secondarie e dove a luci spente ci ritempreremo con 
ottimi stuzzichini e una bevanda calda. Km 15 circa.


