
Bimbi in bici
Consigli e buone pratiche 
per pedalare in famiglia



Cosa chiede FIAB
• moderazione del traffico
• politiche per la bici in alternativa 
   all’auto privata
• intermodalità tra bici e mezzi pubblici

• percorsi ciclabili CASA-SCUOLA
• progetti didattici



Perchè in bici da bambini?
• primo mezzo in autonomia 

• impone rispetto di regole

• fa fare esercizio fisico
• si conosce il territorio
• si conosce il 'rischio'

• aiuta l'autostima 

• consapevolezza del 'limite'

• socializzazione

• tempo con i genitori





disegno di Susanna, passeggera del Bicibus a Reggio Emilia  



Trasportare i bambini









Cominciare a pedalare



La barra traino

attenzione 

al peso

complessivo





Cicloviaggio?  Prima un po’ di ‘abitudine’
pedalare non è faticoso

gite di un giorno (anche in città o su sterrato)

per gradi: 10 - 20 - 30 - 40 km

clima simile al viaggio (molto caldo? pioggia?)



…. per i bambini !...
 è divertente
 è vacanza attiva

 a contatto con l'ambiente 
 acquisiscono autonomia 
 avventura
 educazione stradale
 alternativa all’auto

Vantaggi 
del cicloturismo
andare ovunque (o quasi)

fermarsi ovunque  

si fa amicizia 
con altri cicloturisti 
benessere psico-fisico 
socializzazione
costi ridotti



In auto... 9 km 
di coda 
sulla 
statale 
che arriva 
all'istmo

Un esempio: Mont S. Michel 
arrivarci in auto o in bici 
è un'esperienza completamente diversa







....e in bici!!







che bellezza !...



Percorsi pianeggianti su piste ciclabili

Aree con clima tiepido, non troppo caldo

Paesi europei più ‘ciclabili’

Viaggi non troppo lunghi (1 settimana)

Tappe giornaliere da 30-40, max 50 km

Giornate di pausa o semi-pausa

Per iniziare
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max un bimbo 
per ogni adulto

pianificare percorso 
e alloggi

soste frequenti 
a parchi gioco

fermata 
per sonnellino

più divertente
in compagnia 
di coetanei

intratteneteli 

mostrando ciò 

che incontrate 



Dove andare 
per iniziare

Olanda

Germania

Austria

Danimarca













Cicloturismo autogestito

programmare da soli
      pro

 si risparmia sui costi

 si sceglie itinerario

 si parte quando si vuole

Che tipo di cicloviaggio?

con bimbi

con bimbi

con bimbi

     contro
 preparazione lunga

 conoscenza interesse luoghi

 prenotare prima alloggi

 conoscenza della lingua



partire “alla ventura”
     pro

 completa gestione del tempo

 vera avventura

 nessun impegno economico

 possibilità di cambio programma

     contro
 solo zone con alta ricettività 

 tempo per ricerca alloggio

 sistemazioni anche “di fortuna”

Cicloturismo autogestito

con bimbi

con bimbi

con bimbi

con bimbi



Tour organizzati: in gruppo, con guida 
pro

risolve difficoltà tecniche 
sceglie i luoghi migliori per le soste
regola l'andatura per ottimizzare tempi e forze
visite guidate
il gruppo è più vivace e relazionale
a volte pullman al seguito

contro
non sempre la guida 
parla italiano
andatura
varie nazionalità
convivenza continuativa, 
simpatici o antipatici
scarse possibilità
di scelte autonome
costa di più

sconto ai 

soci FIAB

con bimbi

con bimbi

con bimbi

con bimbi

con bimbi



Tour organizzati: individuali
pro

compromesso tra vacanze ‘autonome’ e ‘organizzate’ 
percorso e tappe pianificati
alloggi prenotati (con colazione)
gestione autonoma della giornata
costa meno del gruppo
assistenza locale
trasporto bagagli
noleggio biciclette

contro
 percorso e tappe già pianificati
 cene non sempre comprese
 occorre: 

  - intraprendenza 
  - senso dell'orientamento 
  - conoscenza della lingua

optional
optional

optional

bimbi gratis?

attenzione!



giochino, peluche.. 
preferito
libretti da leggere
giochi
contachilometri
fotocamera

Non sono sempre 
'rose e fiori'...



tenere un diario
prendere tutto con allegria



Edoardo,
23 anni, 
scrive 
sul suo blog 
una lettera 
al padre

… Quella foto insieme nei 
pressi di Odissea Bay, la mia 
bandana blu, la mia vecchia 
bicicletta blu, quella che mi è 
stata rubata, ricordi? ….

.... Vengo da quegli anni di 
purezza, semplicità.... 
Quando era necessario solo 
saltare in sella alla mia 
bicicletta per sentirmi tuo 
figlio, papà.

…. Mi hai insegnato a 
pedalare, nella vita. Mi hai 
insegnato a rallentare 
quando ve n’era bisogno, ad 
accelerare senza farmi alcun 
male...



Bambini scrivete a Renzi !



mamma...!! papà..!  
   andiamo!!!

Silvia Malaguti  333.46.28.960    silviamala@katamail.com


