
Puoi sostenere Fiab Cremona 
anche con una donazione oppure sottoscrivendo

il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale Fiab 11543050154

Via C. Speciano, 2 - 26100 Cremona
CF. 93049190197

Sede legale

Ufficio Mobilità Ciclistica

Sezione Fiab Cremasco

Sezione Fiab OglioPo

Giardini Piazza Roma - Cremona
(presso l’ex casetta del custode)

Tel. 0372 30066 / biciclettando@fiabcremona.it 
www.fiabcremona.it
Orario di apertura: 

mercoledi e venerdi dalle 10.00 alle 12.00
e giovedi dalle 17.00 alle 19.00

Piazzale Martiri della Libertà - 26013 Crema
(ex magazzini ferroviari)

Tel. 333 1133189 / info@fiabcremasco.it / www.fiabcremasco.it
Orario di apertura: mercoledi dalle 17.00 alle 19.00

Via Guerrazzi, 6/a - 26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 42245

Calendario 2023
cicloescursioni
ed eventi

RIVOLUZIONE BICI:
con FIAB per
ridisegnare il futuro!
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è FACILE e SICURO.
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Quote associative

Dove iscriversi?

Quando?

Seguici su:
Ma anche...

Oppure puoi 
iscriverti online!

Dal 1998 FIAB promuove la bicicletta ed una mobilità 
rispettosa dell’ambiente e della salute e sicurezza 
di tutti. La realizzazione di nuove infrastrutture 
e dotazioni per la ciclabilità avvenuta durante 
l’emergenza sanitaria sono una conquista per tutti 
coloro che amano la bicicletta, donne e uomini, 
adulti e bambini. 
Questa evoluzione culturale fa bene all’ambiente e 
rende le nostre città più belle e più vivibili. 
Aderisci a FIAB e unisciti a noi perche i soci sono 
l’unica vera nostra forza per rendere l’Italia ciclabile.

/fiabcremona www.fiabitalia.it

/ FIABCremonawww.fiabcremona.it

Socio ordinario € 25,00
Socio familiare € 15,00
Socio Junior (fino a 14 anni) € 10,00
Socio sostenitore € 30,00

Presso l’Ufficio Mobilità Ciclistica
Giardini di Piazza Roma (ex casetta custode)

Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì dalle 17.00 alle 19.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Durante i nostri stand informativi

Inquadrando il QR code o digitando 
fiabcremona/associazione/iscrizioni

I vantaggi del Socio: RC ciclista 24/24 in Europa, gite e 
viaggi in bicicletta, sconti negli Albergabici e convenzioni 
e la rivista BC!

RIVOLUZIONE BICI:
con FIAB per 
ridisegnare il futuro!

Venerdì 6 gennaio 
Pedali e coccole cioccolatose
Mezza giornata - solo bici, Km 10

Sabato 18 febbraio
Rinascimento Sabbionetano
A piedi alla scoperta di Sabbioneta.
1 giornata - auto

Sabato 25 febbraio
Assemblea soci FIAB Cremona
Elezioni per il rinnovo delle cariche triennio 2023 - 2026.

Martedì 8 marzo
Giornata Internazionale della Donna 
Non festeggiare ma ricordare attraverso letture
Merenda all’Agriturismo El Cioos Cascina Villachiara - Annicco (Cr)

Sabato 18 marzo
Andiamo a fare la spesa in bici
Visita con possibilità di acquisto al Caseificio Borgonovo - PC.
Mezza giornata - solo bici, Km 30

da Lunedì 20 a Venerdì 24 marzo
Tutti a scuola a piedi o in bici (evento nazionale)

Lunedì 10 aprile
Pasquetta
La circonvallazione di Cremona. Giro ad anello lungo i 
percorsi ciclabili nel comune di Cremona
1 giornata - solo bici, Km 65

escursioni
fiabcremona

evento
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Mercoledì 12 aprile
Quelli che il Mercoledì vanno in bici 
Itinerario naturalistico nella campagna.
Mezza giornata - solo bici, Km 65 

Sabato 15 aprile
Andiamo a fare la spesa in bici
La via dei ciliegi: 
visita con possibilità di acquisto all’Azienda Pisaroni.
Mezza giornata - solo bici, Km 35

Sabato 15 e Domenica 16 aprile
Assemblea Nazionale FIAB a RAVENNA

Martedì 25 aprile
Resistere Pedalare Resistere
Sui luoghi della resistenza. Bozzolo, Don Primo Mazzolari. 
1 giornata - auto o treno + bici, Km 55

da Sabato 29 aprile a Lunedì 1 maggio
Brescia e Bergamo città della cultura 2023 
3 giorni - solo bici, Km 200

da Venerdì 5 a Domenica 7 maggio
Esposizione lavori scuole bambini Cremona PO
Sabato 6 escursione in bici dedicata alle famiglie.

evento

evento

escursioni
fiabcremona

Domenica 7 maggio
S. Pietro in Cerro con visita al castello
1 giornata - solo bici, Km 45

Domenica 14 maggio
BIMBIMBICI 
La grande festa che FIAB dedica ai bambini. Una pedalata 
per una città più vivibile e più ciclabile, giochi e divertimento. 
Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

Domenica 21 maggio
Paciclica 2023: 
ancora di più per l’Ambiente e per la Pace
Marcia Perugia Assisi della Pace e della Fraternità.

Mercoledì 24 maggio
Quelli che il Mercoledì vanno in bici...
Un itinerario naturalistico nella campagna.
Mezza giornata - solo bici, Km 50

Sabato 27 maggio
Andiamo a fare la spesa in bici
L’arte di produrre il miele in purezza:
visita ad Apiflor Pescarolo.
Mezza giornata - solo bici, Km 40

evento
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Sabato 3 giugno
Giornata mondiale della Bicicletta
Visita al Museo Nicolis: “L’uomo e il sogno”- Storie e percorsi 
nella ricerca e nelle avanguardie tecnologiche del ‘900.
1 giornata - treno + bici, Km 75

Domenica 4 giugno 
La super luna ci illumina la via “per il gelato”
Romantica pedalata sotto un cielo stellato con la luna piena.
Escursione serale - solo bici, Km 25

Sabato 10 Giugno 
Giornata nazionale del Cicloturismo
Itinerario ciclabile sulla Greenway Varzi - Voghera sul sedime 
della vecchia ferrovia.
1 giornata - auto + bici, Km 70

da Domenica 17 a Mercoledì 21 giugno
Da Vipiteno a Venzone
Pedalata attraverso paesaggi incantevoli e un tratto dell’Alpe 
Adria una delle 5 ciclovie più belle d’Italia.
Biciviaggio 4 notti e 5 giorni - bus + bici, Km 350

Sabato 24 giugno
Andiamo a fare la spesa in bici 
Il Campagnino: alla scoperta di cereali antichi e la loro 
trasformazione.
1 giornata - solo bici, Km 60

Domenica 2 luglio 
Villaggio Crespi: la storia di un’idea di vita e lavoro
1 giornata - treno + bici, Km 70

Lunedì 3 luglio  
In bici sotto le stelle... la via “per il gelato”
Romantica pedalata sotto un cielo stellato con la luna piena.
Escursione serale - solo bici, Km 25

Sabato 8 luglio
Andiamo a fare la spesa in bici
Frutti del benessere: Azienda Rossograno Pieve San Giacomo.
Mezza giornata - solo bici, Km 30

Giovedì 15 agosto
Gnocchi!!! Ariadello... perchè no???
Pedalare, mangiare, brindare in compagnia è la “nostra” 
proposta ferragostana.
1 giornata - solo bici, Km 70

Sabato 9 settembre
Andiamo a fare la spesa in bici
Le “bufale” di Izano  dell’ Azienda Agricola di Massari F.lli
1 giornata - solo bici, Km 80

Domenica 10 settembre
Discesa sul Po - Casalmaggiore
1 giornata - auto + bici, Km 50

escursioni
fiabcremona
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da Sabato 16 a Venerdì 22 settembre 
Settimana Europea della Mobilità
Iniziative ed eventi da definire.

Sabato 23 settembre 
Caccia al Salame 3 – Ca’ de Corti
1 giornata - solo bici, Km 60

Sabato 30 settembre e Domenica 1 ottobre
Bici, Terme e relax per rimettersi in forma
Una bella pedalata e poi una sauna per rilassarsi.
2 giorni - Pullman + bici, Km 80 circa

Mercoledì 1 novembre
Fasulin dell’oc con le cudeghe 
Chiudiamo la stagione con una bella mangiata all’interno delle 
mura riscaldate di Pizzighettone.
1 giornata - solo bici, Km 45

Sabato 18 e Domenica 19 novembre
Conferenza nazionale dei Presidenti FIAB

Sabato 18 Novembre 
Zibello: November Pork
1 giornata - solo bici, Km 45

evento

evento

escursioni
fiabcremona

L’organizzazione viaggi 
di FIAB Cremona è a cura 
di Viaggi Nobile
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MARZO
Giovedì 2 marzo

La rocca Pallavicino Casali con i suoi musei e la 
cappellina del Bembo

Giovedì 16 marzo
Gera d’Adda un borgo da scoprire

Giovedì 30 marzo
Le cascine castellate del contado di Castelverde

APRILE
Giovedì 6 aprile

Il misterioso Sator di Pieve Terzagni

Giovedì 20 aprile
Il castello di Maccastorna dove Cabrino Fondulo 

fece strage dei suoi avversari

Escursioni in bici di mezza giornata
Km 35-45

A RUOTA 
LENTA

escursioni
fiabcremona

MAGGIO
Giovedì 4 maggio

Lungo il naviglio civico di Cremona per giungere 
alla torre della Norma di Casalbuttano

Giovedì 18 maggio
A Polesine parmense: l’Antica corte Pallavicina, un 

maniero col Museo del Culatello e del Masalén

GIUGNO
Giovedì 1 giugno

Visitiamo Arturo: Open Gate ex Centrale Nucleare 
di Caorso

Giovedì 15 giugno
Nella Golena Cremonese scopriamo le bellezze 

naturali dei bodri

Giovedì 29 giugno
Il castello di Cicognolo con l’incantesimo delle sue 

ninfee in fiore
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LUGLIO
Giovedì 13 luglio

La finestra sul PO: una sosta per un pieno di 
paesaggio

Giovedì 27 luglio
Conoscere il territorio: meta una Dimora storica

SETTEMBRE
Giovedì 7 settembre

Conoscere il territorio: meta una Dimora storica

Giovedì 21 settembre
Conoscere il territorio: Il castello di Gazzo

OTTOBRE
Giovedì 5 ottobre

Conoscere il territorio: meta una Dimora storica

Giovedì 19 ottobre
Conoscere il territorio: meta una Dimora storica

escursioni
fiabcremasco

Domenica 19 marzo
Alla scoperta di Rivolta d’Adda organizzazione a 
cura di FIAB LODI 
Itinerario attraversa i borghi di Torlino Vimercate e Agnadello.
1 giornata - solo bici, Km 45

Domenica 30 aprile
Soresina - collezione privata di velocipedi e 
biciclette antiche e Teatro sociale
Da crema a Soresina per strade e percorsi incantevoli.
1 giornata - bici (in caso di maltempo treno), Km 45

Domenica 28 maggio
Groppello d’Adda: una bellezza dietro l’angolo di 
casa tutta da scoprire
Villa Arcivescovile, Chiesa di Sant’Antonio con il suo prezioso 
ciclo pittorico e le storie dei miracoli del Santo, l’antica ruota 
idraulica la Noira (al Rudun) sulla ciclabile della Martesana.
1 giornata - solo bici, Km 65

FIAB CREMASCO Tutte con partenza 
e arrivo a Crema
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Domenica 18 giugno
Pontevico il Parco delle Vincellate
Uscita prevalentemente naturalistica. Si visitano il Parco delle 
Vincellate, il Parco dello Strone e il parco Oglio. 
1 giornata - solo bici, Km 95

Domenica 17 settembre
Romano di Lombardia e le sue bellezze nascoste
Si arriva a destinazione attraverso il Parco del Serio e si visita 
una città con tanta storia da raccontare.
1 giornata - solo bici, Km 50

Domenica 15 ottobre
Terranova dei Passerini - Cascine Riboni: cultura, 
storia e tradizione.
Fattoria sociale, agriturismo, fattoria didattica, laghetto di 
pesca, archivio-museo famiglia Riboni e tanto altro ancora.
1 giornata - solo bici, Km 65

escursioni
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