
13
domenica

12
sabato

mercoledì

lunedì

sabato

19

maggio
A ‘sella’ di Vaglio
seconda pedalata educativa in compagnia degli alunni dell’Istituto Milani
plesso di Vaglio

A ‘sella’ di Vaglio
terza pedalata educativa in compagnia degli alunni dell’Istituto Milani
plesso di Vaglio

La storica pedalata dei Turchi - 3° edizione
Dal ponte romano sul Basento verso il centro storico
- con soste e cenni storici e curiosità sulla parata dei Turchi -28

domenica Manifestazione NoTriv
da Pietrapertosa al centro oli di Tempa Rossa (e ritorno) per dire no al petrolio
in occasione della manifestazione NoTriv di Corleto Perticara20

09

calendario eventi 
FIAB

AAA Anonima Dolomiti
cicloescursione ad anello di due giorni da Potenza a Castelmezzano
- con cena pernottamento e prima colazione -

mercoledì

giovedì

14

06

giugno

A ‘sella’ di Vaglio
giornata conclusiva e presentazione del progetto di pedalogia “A ‘sella’ di Vaglio”

Scopriamo il lungo !ume del Basento
pedalata per i più piccoli alla scoperta del parco "uviale del Basento
con merenda e letture a tema in collaborazione con la libreria Senzanome



domenicalunedì

18 24
Cicloraduno Nazionale FIAB 2018
ciclovacanza a Ravenna - inziativa FIAB Nazionale

giugno

domenica

17
SAGA  Bici + Treno  Ep. 3
cicloescursione gastronomica da Potenza a Buccino Scalo (SA) 
con pausa pranzo presso l’Agriturismo La Petrosa e ritorno in treno !no a Potenza

sabato

23
Bimbimbici  2018
pedalata per i più piccoli dal centro storico con merenda salutista e rientro in centro 
storico alla festa Più Sport

domenica

15
PedalaTorre
cicloescursione !no alla torre di Satriano in Tito, visita guidata a cura 
dell'Associazione Memorìa, pranzo al sacco e ritorno

luglio

giovedì

05
Pedalare per credere
pedalata da Potenza verso l'Oasi WWF di Pantano

giovedì

19
Birra in bici
ritrovo presso Beer Bros
agli avventori giunti in bici verrà applicata una speciale tari"a bike friendly

venerdì

27
Pedivella di luna
pedalata notturna con la luna piena
ritrovo all'Oasi WWF di pantano e salita verso fossa cupa



domenicadomenica

12 19
ciclOviaggio di ciclOstile al centro d'Italia

agosto

cicloviaggio in formula Bici + Treno (con bici smontate e imballate) 
da Potenza a Roma, traversata OVEST-EST !no alla costa adriatica e 
ritorno da Giulianova a Potenza in treno. 8 giorni e 7 notti (solo per soci)

lunedì

27
Pedivella di luna
pedalata notturna con la luna piena
itrovo all'Oasi WWF di pantano e salita verso fossa cupa

le date potranno subire variazioni
   alcuni eventi si comporranno di più date

     livello di di"coltà delle gite                 facile                          medio                                          di"cile
     tutti gli extra (biglietti, spuntini, ecc.) saranno a carico dei partecipanti e stabiliti evento per evento
     prima di ogni gita inserita nel programma di cui sopra tutti i partecipanti non tesserati saranno tenuti a
!rmare una liberatoria che svincola l’associazione da ogni responsabilità. 


