Dal 15 al 17 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi (nell’ambito di AgrieTour) in scena il cicloturismo
CICL@TOUR: QUANDO IL CICLISMO INCONTRA LA VACANZA IN CAMPAGNA
Dal fenomeno allargato del cicloturismo, per la prima volta un evento fieristico, in collaborazione con la
Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab), dedicato a chi la vacanza la vuole fare in bici, ma
godendo delle bellezze dei paesaggi di campagna. Un incontro ideale tra domanda e offerta

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
Venerdì 15 novembre
Mattina : INAUGURAZIONE AGRI@TOUR E CICLO@TOUR
Pomeriggio: REGIONE TOSCANA, il cicloturismo nelle politiche regionali di promozione e incentivazione,
tavola rotonda con amministratori e tecnici, partecipano Vincenzo Ceccarelli, Assessore Regionale
Infrastrutture e Trasporti della Regione Toscana e Antonio Dalla Venezia, responsabile cicloturismo FIAB
Sabato 16 novembre
Mattina:
FIAB presenta i propri progetti e campagne per l’anno 2014 (rete bicitalia, biciviaggi, campagna contro il
furto).
Le aziende presenti al salone presentano i loro programmi (2014 e oltre) agli operatori turistici e agli esperti
del settore
Presentazione della rivista BC
Presentazione del nuovo portale di Albergabici

SABATO 16 NOVEMBRE ORE 16
“VIAGGIARE, PENSARE, SCRIVERE … in sella a una bicicletta”
Presentano i propri libri, pensati viaggiando in bicicletta:
Fabio Masotti
Sarajevo ti entra nel cuore
"La più buona azione è costruire un ponte, così come il maggior peccato consiste nel metterci addosso le
mani", così cita un antico detto bosniaco. Sono andato in bicicletta in Bosnia Erzegovina per tentare di
capire perché gli uomini, in quella terra, hanno distrutto i ponti, perché hanno incendiato le biblioteche,
perché hanno devastato così tante città . Poi, come tutte le altre volte che sono stato in viaggio bicicletta,
per conoscere persone, altre culture, altre terre. Da questo viaggio sono tornato certamente più ricco”

Walter Bernardi
La filosofia va in bicicletta.
Socrate, Pantani e altre fughe, Ediciclo editore, 2013. “Una carrellata di personaggi che vanno dall'antica
Grecia, quando filosofi come Socrate giravano a piedi per le piazze delle città per interrogare la coscienza
della gente, al ciclismo contemporaneo (Pantani, Armstrong, senza dimenticare Coppi e Bartali), dove
spesso la lotta per il successo ha portato a tragici risultati. Però, come ricorda sempre Alfredo Martini, in
bicicletta più si pedala e più si pensa. Filosofi e ciclisti pedalano nella stessa direzione; e quindi oggi più che
mai un messaggio di speranza per le nostre inquietudini può venire proprio dalla vecchia, cara bici.”

Pier Angiolo Mazzei
Da Roma a Gerusalemme .....in bicicletta

“Diario di viaggio di un anziano ciclista curioso che, senza mezzi di appoggio o prenotazioni, ha attraverso
Italia, Grecia, Turchia, Siria, Giordania, Israele raccogliendo sensazioni e immagini di luoghi e persone
sempre interessanti e talora affascinanti”

Coordina: Giovanni Cardinali, radio Wave

Domenica 17 novembre, biciclettata da e per Arezzo Fiere con gli amici della bici di FIAB Arezzo,
Nei tre giorni della fiera: proiezioni e discussioni in tema di viaggi in bicicletta, itinerari della fede e
manifestazioni dei territori storici del ciclismo (Francigena, Ciclopista del Sole, Eroica, Intrepida, …)

