I VANTAGGI DEI TESSERATI FIAB
ABBONAMENTO AGEVOLATO ALLA RIVISTA BC
Con soli sei euro aggiunti alla tessera, si riceve a casa ogni due mesi la rivista FIAB "BC" l’unica rivista nazionale del ciclista urbano e del cicloescursionista;
PARTECIPAZIONE
si può partecipare a tutte quelle iniziative per le quali è obbligatorio essere associati: escursioni e ciclovacanze di più giorni organizzate dalle associazioni
aderenti, i biciviaggi FIAB, il cicloraduno nazionale, ecc.;
SERVIZI
si usufruisce dei servizi nazionali (patronato legale) o organizzati localmente dalla propria associazione (alcune associazioni FIAB hanno un notiziario locale,
una biblioteca cicloturistica, organizzano gite ed altre iniziative per i soci).
ASSICURAZIONE FIAB
Tutti i soci sono assicurati per la Responsabilità civile verso terzi in ogni spostamento in bicicletta. Massimale due milioni di euro. Franchigia di 250 euro. La
copertura è valida in tutta Europa. Maggiori informazioni alla pagina: http://www.fiab-onlus.it/assofiab/assic.htm
CONVENZIONI FIAB
I soci FIAB godono di particolari sconti in centinaia di alberghi, pensioni, B.&B. e campeggi in tutta Italia. L’elenco è visibile nel sito della Fiab alle pagine
di Albergabici, www.albergabici.it.
OSTELLI AIG

La FIAB ha in corso una convenzione con l'associazione italiana degli alberghi della gioventù AIG. I soci FIAB potranno ritirare gratuitamente la tessera
AIG presso uno dei 100 ostelli italiani e godranno di uno sconto del 15 % presso i seguenti ostelli: Alghero,
Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Loreto, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma. Maggiori particolari sulla convenzione alla pagina: http://www.fiabonlus.it/assofiab/socioaig.htm
BIKEJAMMING

Offerta di buoni sconto pari al 5% sul valore della merce acquistata per singolo ordine presso il sito www.bikejamming.it. Tutti i soci FIAB possono fare
esplicita richiesta di adesione alla convenzione inviando una mail all’indirizzo info@bikejamming.it allegando scansione della tessera FIAB. A seguito della
richiesta, verrà inviato al richiedente, sempre per mezzo e-mail, un codice sconto personale e le istruzioni per attivarlo. L’importo minimo di ogni singolo ordine
per poter usufruire del buono sconto è di 60 Euro (IVA inclusa) e lo sconto applicato è valido per qualsiasi prodotto ed è cumulabile con altre eventuali
offerte e promozioni decise da BIKEJAMMING. Il voucher avrà validità di un anno solare dal momento dell’emissione e potrà essere utilizzato per un numero
di ordini illimitato. Scaduto l’anno, il socio può ottenere un nuovo codice sconto seguendo la stessa procedura utilizzata per la richiesta del precedente voucher.
BIKINGDAYS BROMPTON STORE

Sconto del 5 % a tutti i soci FIAB su bici e accessori Brompton, anche on-line. Riferimenti: BIKINGDAYS 347-7169770, 348-5764404
bikingdays@gmail.com, www.bikingdays.com, facebook.com/bikingdays, @bikingdays .
BROMPTON STORE MILANO 7, Via Malpighi 20129 Milano BIKINGDAYS SARDINIA Punta Marana, 07020 Golfo Aranci (OT)
BLOCK BIKE L’ANTIFURTO CHE PEDALA CON TE

WWW.BLOCKBIKE.IT Esclusivo sconto Block Bike per soci FIAB. Oltre il 20% dal prezzo consigliato, per l'acquisto diretto presso la ns. azienda o presso i
punti vendita aderenti, di 1 Kit antifurto Block Bike www.blockbike.it per singola tessera e di oltre il 10% per ogni Kit aggiuntivo richiesto dallo stesso socio. I
soci FIAB possono contattare sales@metaliaaccessori.it sia per avere informazioni relative ai rivenditori, sia per acquistare direttamente al prezzo
omnicomprensivo di €32 (acquisto con riferimento tessera) e €36 (per i Kit aggiuntivi). In caso di acquisto diretto si potrà ricevere direttamente il prodotto a casa
in contrassegno, con consegna in 24 ore tramite corriere espresso Executive. Le modalità per procedere alla richiesta sono molto semplici, basta inviare
scansione della tessera FIAB, dati personali, codice fiscale, indirizzo di destinazione ed un’utenza telefonica valida, necessaria al corriere in caso di mancata
consegna o giacenza e per il resto pensiamo a tutto noi. Le consegne sono garantite nelle 24 ore lavorative successive all’ordine da effettuare entro le ore 12:00
a.m. Per informazioni telefoniche è possibile contattare il nostro numero 0734/961886.
ZIO BICI
Rivenditore a Roma delle bici pieghevoli Brompton, condividendo i progetti e le battaglie della Fiab, offre uno sconto a tutti i soci Fiab del 5% sull'acquisto
online di una Brompton.
Per informazioni scrivere andrea@ziobici.it o telefonare allo 06/93574093. ZIO BICI, Via Adriano Balbi 2/B 00176 ROMA. www.ziobici.it

RABICI WWW.RABICIBIKESHOP.COM
Sconto del 10% su abbigliamento, attrezzature e oggettistica in vendita nel negozio di Rabici a Saronno (VA) via Solferino 7/A e ove possibile anche sul sito di
e-commerce www.rabicibikeshop.it. Per ottenere gli sconti registrati al sito RABICI Bike Shop e invia una mail a info@rabici.com con nome, cognome, nome
account (ovvero il nome utente con il quale si accede al sito), una scansione o una foto della tessera FIAB 2014.
WALKINGAROUND BIKE STORE
Sconto del 10% per i soci su tutti i prodotti presenti nel sito www.walkingaround.it o direttamente presso il nostro negozio in via Lo Jacono, 87 a Palermo. Lo
sconto non è cumulabile con eventuali offerte. Siamo "supreme dealer" di Brooks England e rivenditori ufficiali di Cinelli, Vanmoof, Pashley, ABUS, Pedaled,
Wings, Kalkhoff e Zeha Berlin. Troverete da noi altri marchi prestigiosi sia nel campo delle biciclette e accessori, sia in quello dell'abbigliamento, in
particolare di quello impermeabile e traspirante, per poter usare la bici ogni giorno in tutta comodità. Inviare una mail a info@walkingaround.it con l'ordine e
la scansione della tessera: sarete ricontattati. Pagamento online con bonifico o paypal. Spese di spedizione per l'Italia gratis per acquisti superiori ai cento euro.
ENERGEKO srl
Luigi Toschi ENERGEKO Srl Cell. 3403986270 Ufficio commerciale Via Gaetano Perusini 10 00168 Roma Tel. 0664563659 Esposizione e Assistenza clienti
Vicolo di Dragone 1 00126 Roma.
Propone ai soci FIAB e loro familiari conviventi, condizioni agevolate per l’acquisto dei veicoli elettrici presenti nel suo catalogo e sul proprio sito internet
www.energeko.it si riconosce uno sconto del 10% per le biciclette a pedalata assistita ed un 12% per le biciclette della casa produttrice tedesca etropolis; uno
sconto del 7% su tutti gli scooter e motocicli elettrici (non cumulabile con offerte speciali in corso e decurtabile dal prezzo pieno di listino). In particolare per i
seguenti articoli vengono proposti prezzi scontati:

Scooter elettrico Vectrix VX-2, immatricolato come ciclomotore € 2.900,00* anziché €3950,00; Scooter elettrico Vectrix VX-2, immatricolato come
motociclo € 3.100,00* anziché €3950,00; Scooter elettrico etropolis Retro e Future € 1.300,00* Scooter elettrico etropolis Retro Evo € 1.900,00* Scooter
elettrico etropolis Miami € 2.500,00*sconto sul prezzo dell’usato del 5% su ciclomotori e motocicli, uno sconto del 3% su quadricicli leggeri e pesanti ed il
2% sulle vetture.
QRVIDA

Sconti ai soci per l'acquisto di prodotti per la sicurezza che consistono in bracciali o altri elementi con contengono un codice QR che permette ad eventuali
soccorritori di risalire ad informazioni vitali in caso di emergenza. Nel QRVida si può inserire: • la tua foto, • i tuoi dati personali, • tuo gruppo sanguigno, • chi
contattare con relativi recapiti, • tue allergie o intolleranze, • tue patologie, • qualsiasi info che ritieni importante comunicare.
I soci possono acquistare direttamente dal sito ufficiale www.qrvidaitalia.it (inserire codice promozionale FIAB3422 riservato ai soci FIAB) o presso un nostro
stand in fiera o presso eventi sportivi gestiti direttamente da QRVIDA ITALIA SRLS pari al - 20% (venti) dal prezzo di listino ufficiale per l'Italia. Tale sconto
verrà calcolato ed applicato a tutti gli acquisti che i soci FIAB intenderanno effettuare utilizzando il Promo Code riservato.
Le associazioni FIAB hanno un ulteriore sconto per l'acquisto di 50 articoli QRVida, anche misti. Per info scrivere a Kevin Legge: kbl1198@yahoo.com o
chiamare al 347/7130146.
CENTRO MEDICO SANT'AGOSTINO
Società e Salute Spa che gestisce il Centro Medico di Sant'Agostino, un centro sanitario polispecialistico che fornisce servizi di medicina specialistica con
l'obiettivo di erogare prestazioni mediche di qualità a tariffe calmierate e ubicato in Milano, Piazza sant'Agostino 1 e 18, in via Foppa, 7, in viale Lucania 6, in
via Panfilo Castaldi 6, a Sesto San Giovanni, via Gorizia 23 e a Bologna in via Massarenti, 46/i ha stipulato una convenzione con i FIAB Onlus che prevede per i
soci lo sconto del 50 % una tantum sul prezzo di listino su una prima visita specialistica a scelta su tutte quelle attualmente disponibili (vedi sito
www.cmsantagostino.it/prezzi) al primo accesso alla struttura; per tutte le prestazioni successive alla prima si attuerà uno sconto del 5 % sul tariffario secondo i
prezzi vigenti e pubblicati sul sito. Per usufruire della prestazione ambulatoriale scontata i soci e i loro familiari dovranno esibire un documento di
riconoscimento e la tessera associativa in corso di validità.
LOFT studioviaggi - HOUSEBOAT

Via E.Torricelli 30, 20136 MILANO. www.loftviaggi.it, info@loftviaggi.it, Tel. 02 89422055.
Riservato ai Soci delle associazioni aderenti a FIAB, sconto del 10% sulla quota base di noleggio HOUSEBOAT in Europa.
Una vacanza a filo d’acqua sulle vie navigabili d’Europa senza patente nautica e con la bicicletta sempre con sé. I maggiori esperti in Italia, trattiamo tutte le
basi di partenza e collaboriamo con tutte le principali compagnie di navigazione.
ONDA SELVAGGIA

Onda Selvaggia® è un Centro di Sport in Ambiente che opera dal 1996 nell’ambito delle attività sportive fluviali (Rafting, Kayak e Hydrospeed, Canyoning)
e di attività legate all’ambiente montano (Trekking, Arrampicata, Escursioni Nordic Walking).
Onda Selvaggia ha la sua sede proprio in riva al fiume Brenta con area verde, palestra di arrampicata in artificiale, area pic-nic con tensostruttura coperta,
docce e servizi igienici anche per persone con disabilità, ampio parcheggio. Siamo a circa 13 km da Bassano del Grappa lungo la Statale Valsugana (SS47) in
direzione Trento in località Merlo a San Nazario (VI). Sono tante le attività che si possono organizzare anche in Giornata partecipando ad una discesa in
Rafting o Hydrospeed oppure a una Lezione di Canoa o un’escursione Canyoning , con la possibilità di abbinare all’attività fluviale anche Passeggiate,
Trekking ed Escursioni Nordic Walking lungo sentieri stotico-naturalistici oppure una “Prova l’Arrampicata” .
PREZZI E SCONTI riservati ai soci e gruppi FIAB per l'attività di Rafting **(per le altre attività, se interessati, vogliate chiedere dettagli alla ns. Segreteria).
Sconto del 10% per tutti i soci FIAB che presenteranno la tessera all’ingresso. Per i gruppi una gratuità ogni 10 persone; Sconto del 17% a persona per gruppi di
almeno 21 persone; Sconto del 22% a persona per gruppi superiori alle 31 persone. Per ulteriori informazioni consultate il ns. sito.
Onda Selvaggia® Rafting -Canoa - Hydrospeed - Trekking – Arrampicata. loc. Merlo - San Nazario (VI) tel. (+39) 0424 99581 cell. (+39) 347 3767729
www.ondaselvaggia.com info@ondaselvaggia.com
OUTDOOR PORTOFINO

Outdoor Portofino è una società sportiva che promuove gli sport acquatici e attività di educazione ambientale legate all’Area Marina Protetta di Portofino. Le
nostre principali attività consistono in corsi di kayak, nuoto, windsurf, sup, vela, apnea e di educazione ambientale; trekking marini e snorkeling tour. Le
attività si svolgono prevalentemente nell’Area Marina Protetta di Portofino. Sconti dal 10 al 30 % secondo questa tabella. Contatti: info@outdoorportofino.com -‐ 334.3298804 --‐ www.outdoorportofino.com
CORSICA SARDINIA ELBA FERRIES
Accordo valido per l'anno 2015. Lo sconto applicato sarà del 8 % sulle tariffe in vigore (applicabile su passaggio ponte passeggeri, auto/moto/camper e
sistemazioni) su passaggi per Corsica, Sardegna e Elba, esclusi i viaggi sulla tratta Santa Teresa/Bonifacio e vv.. Inoltre non saranno applicati i diritti di
prenotazione. Gli sconti sono applicati al netto di: diritti imbarco sbarco, tassa di sicurezza e spese di gestione pratica. Gli sconti non sono applicabili
sull’Assicurazione Allianz Global Assistance. Lo sconto potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente ai vostri iscritti e ai loro eventuali accompagnatori. Alla
associazione FIAB è stato assegnato il codice di prenotazione, 117024, sul quale verranno emessitutti i biglietti. Per effettuare una prenotazione, ogni iscritto dovrà
contattare il nostro call center al numero 199 400 500. Per accedere alla prenotazione i vostri iscritti dovranno comunicare il codice di prenotazione 117024,
facendo riferimento al presente accordo. Indicare tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi, cognomi, targa veicoli no cellulare). Il pagamento del biglietto di
viaggio sarà contestuale alla prenotazione e andrà saldato con carta di credito (MasterCard/ Visa/Amex/Postpay). La convenzione non è valida in caso di acquisto
presso le agenzie di viaggi. Il presente accordo riguarda l'applicazione dello sconto anche alle tariffe residenti Sardi. Successive modifiche e/o annullamenti
saranno soggetti alle condizioni in uso e riportate sul nostro sito www.corsicaferries.it. Lo sconto non potrà essere cumulabile con eventuali promozioni in corso.
NAVIGAZIONE MARINO CACCIATORI Nel Parco Del Delta Del Po

Via G. Matteotti, 304 45018 Porto Tolle (RO). Tel. 0426-380314 fax: 0426-391378. info@marinocacciatori.it www.marinocacciatori.it
Escursioni in barca ed in motonave nel Parco del Delta del Po. Sconto del 10 % ai soci FIAB, su tutti i servizi turistici forniti dalla Navigazione Marino
Cacciatori nel Parco del Delta del Po:
Escursioni in barca ed in motonave; Organizzazione itinerari bike & boat per unire gli itinerari in bici con le escursioni in barca; Noleggio di bici (cicloturismo,
montainbike marine alpine trail 29er e city bike); Noleggio canoe; Guida naturalistica ambientale; Assistenza al gruppo con pulmino al seguito; Recupero bici;
Trasferimenti; Pranzi e/o cene presso il Rifugio Po di Maistra.

VOLANDIA Parco e Museo del Volo

Tutti i soci e le associazoni FIAB godono delle seguenti agevolazioni presso la struttura VOLANDIA PARCO E MUSEO DEL VOLO, con sede in Via per
Tornavento 15 - 21019 Case Nuove di Somma Lombardo (VA). http://www.museoaeronautica.it/ info@museoaeronautica.it tel. 0331 230642
Tariffa ridotta a 7€ (anziché 9€) per soci e accompagnatori; sconto del 10% presso il Volandia Store; tessera annuale Volandia a 60€ anziché 75€ valida 12
mesi per l’ingresso illimitato 2 adulti + 2 bambini (3-11 anni); validità’ tutti i giorni di apertura, festivi e week-end compresi; accesso a condizioni vantaggiose
per il noleggio della struttura, in toto o in parte, per l’organizzazione di eventi, meeting, conferenze.
MUSEL Museo archeologico e della Città di Sestri Levante

Palazzo Fascie, Corso Colombo, 50 16039 Sestri Levante (GE) www.musel.it info@musel.it 0185-478306
Ingresso a tariffa agevolata (sconto 10 % sul biglietto intero individuale) presso il museo per i soci FIAB con le seguenti modalità: esibizione alla biglietteria
del museo documento di identità e tessera FIAB valida per l'anno sociale in corso. Lo sconto è individuale e non è cumulabile con altre agevolazioni o
promozioni.
WHEELY BIKE RENTAL
Ci troviamo a due passi dal Colosseo, zona ideale per la partenza dei vostri itinerari alla scoperta della Città Eterna. Per maggiori informazioni visita il sito
http://www.wheelybikerental.com o vieni a trovarci in via Ostilia 29, Roma. Tel. 06 86706237 email: info@wheelybikerental.com. Sconto del 15% per i soci
su tutti i servizi offerti dalla Wheely Bike Rental.
Da Wheely Bike Rental puoi noleggiare la bici che fa per te! Puoi trovare una vasta gamma di mountain bike, bici da trekking e city bike di altissima qualità e
dalle elevate prestazioni. Tutte le bici sono dotate di tutta la componentistica necessaria a rendere confortevole, divertente e comoda ogni escursione.
CICLOFFICINA SOCIALE IL CERCHIO
Sconto del 12 % su riparazione, vendita e noleggio biciclette City Bike, Olandesi e a pedalata assistita. Noleggi orari/giornalieri/settimanali. Indirizzo: via
Giustizia 11/B Mestre. Orari lun- ven 8:00-12:00 / 14:00 - 18:00.. Sab 8:00-12:00. Tel. 346-0692987 mail: ciclofficinailcerchio@gmail.com facebook:
Ciclofficina il Cerchio . Web: http://officinailcerchio.it/












TOURS OPERATORS CICLOTURISTICI (in ordine alfabetico)
APULIA BIKE TOURS http://www.cicloturismoinpuglia.it/ info@cicloturismoinpuglia.it
via San Donato nr.43 72019 San Vito dei Normanni (BR) Tel. +39.0831.1721226
10% sui circuiti da catalogo (sito http://www.cicloturismoinpuglia.it) o sui circuiti personalizzati. 20% sul noleggio bici (extra e accessori esclusi). Prezzi
riservati per piccoli gruppi min.10 pax. Condizioni: lo sconto non è cumulabile con altre offerte e riduzioni. Tale sconto sarà applicato a tutti coloro che
esibiranno la propria tessera Fiab (dal vivo, via fax o e-mail).
ASD Blob Service http://www.umbriainmountainbike.it info@umbriainmountainbike.it
Centro Escursioni - Scuola Federale di Mountain Bike ad Arrone in Valnerina a 5 Km dalle spettacolari Cascate delle Marmore, in Via delle Palombare 1. Sede
amministrativa a Terni in Via Galeno di Pergamo 66 Tel-fax 0744-287686 Cell Vito 380.3088533.
Umbria in Mountain Bike organizza escursioni guidate complete di noleggio attrezzature, in Umbria e principalmente In Valnerina, nel Parco nazionale dei
Monti Sibillini e nel Parco Fluviale del Nera. Sconto del 20 % su tutto il listino ai soci FIAB.
BICINVALIGIA via Arezzo, 8 – 20162 Milano - tel. 02-324247 – 348 5921187 bicinvaligia@gmail.com www.bicinvaligia.com
Cavallo di battaglia da ben 22 anni, il VELIERO+BICICLETTA in OLANDA si avvale della nostra gestione diretta (cucina Italiana, accompagnatore parlante
Italiano) Effettuiamo il tour del Nord e il Tour delle Isole. Per il 2014, effettuiamo il TOUR TULIPANI dal 18 Aprile al 4 Maggio. Per soci FIAB
sconti/commissioni del 10%.
PARIGI- LONDRA – affascinante viaggio in bici che collega le due importanti capitali Europee. 3 partenze di gruppo per il 2014: Parigi-Londra dal 25 Aprile
al 2 Maggio e dal 2 al 9 Agosto. Londra-Parigi dal 9 al 16 Agosto. Per Soci FIAB, sconti/commissioni dell’8%. BULGARIA è una novità assoluta per un paese
non molto conosciuto ma che conserva una natura ancora incontaminata. A ciò aggiungiamo tanti siti archeologici. Sarà un grossa, positiva, sorpresa! Per Soci
FIAB, sconti/commissioni del 10%.
ITALIA – nuove e più numerose offerte con viaggi brevi in più regioni
CONLAN SCHOOL: IMPARA L'INGLESE IN BICICLETTA info@conlanschool.com www.conlanschool.com
Conlan School è una scuola di lingua inglese in Galles e in Inghilterra. La nostra scuola di inglese organizza programmi di apprendimento di inglese integrati con
attività di turismo a basso impatto ambientale! Partecipa al nostra progetto "English&Cycling" nel Nord del Galles! Una settimana di soggiorno in famiglia,
pensione completa, 20 lezioni di inglese e svariate visite e attività a partire da 430 euro. Sconto 15 % per gruppi di almeno 15 partecipanti.
DUE RUOTE NEL VENTO Corso Tassoni 50 - 10144 – Torino tel. +39 011 4372057 cell. 0349 4634595 fax +39 011 4304621
info@dueruotenelvento.com www.dueruotenelvento.com
Sconto praticato ai soci FIAB: 10% sui viaggi in catalogo, tranne: Olanda bici+barca e Cuba (sconto 8%) e Sardegna, Basilicata, Corsica, Olanda
veliero, Irlanda, Houseboat (sconto 5%). Preventivi particolari per i gruppi di almeno 10 persone. Lo sconto non è cumulabile con le riduzioni per i bambini e
con altri sconti del sito internet/catalogo e non è valido per viaggi che comportino il noleggio di un intera barca (per la quale viene fatto un preventivo ad
hoc). Sul sito www.dueruotenelvento.com si trovano tutte le informazioni su oltre 280 viaggi in catalogo. Verrà spedito il catalogo cartaceo a tutte le associazioni
che ne faranno richiesta. Le prenotazioni sono possibili anche via e-mail.
ECOLOGICO TOURS Via Sacro Tugurio 30A, 06081 Rivotorto di Assisi (PG) tel 075 4650184 – fax 075 8065543 info@ecologicotours.it
www.ecologicotours.it
Ecologico Tours propone viaggi in bicicletta ed a piedi con livelli differenti così da soddisfare tutti, dagli esperti alle famiglie. Offriamo viaggi nella nostra
bellissima regione Umbria, in Italia, Europa ed Asia. Ai soci FIAB offriamo il 10 % di sconto su tutti i viaggi in Umbria



FERULA VIAGGI via Cappelluti, 34 - Matera - tel/fax: 0835.336572 : info@bikebasilicata.it : www.bikebasilicata.it / www.ferulaviaggi.it
Tour operator specializzato in vacanze attive, in bici e a piedi, alla scoperta di Basilicata e Puglia attraverso percorsi selezionati per qualsiasi livello di difficoltà.
Decine di itinerari lungo gli insoliti paesaggi di questa area del sud Italia, tra laghi, fiumi, valli, parchi naturali e alloggiare nei Sassi di Matera, nei trulli
di Alberobello in Masserie e nei piccoli centri storici.
Ferula Viaggi offre: roadbook degli itinerari, noleggio biciclette (trekking, elettriche e da corsa), trasferimento bagagli, assistenza tecnica e meccanica, navetta a
seguito per gruppi, tour personalizzati, sistemazioni in antiche dimore e masserie, B&B, cucina genuina, visite guidate, escursioni a piedi e .....tanta natura.
Sconti ai soci FIAB: 10% (non cumulabile ad altre offerte) sui prezzi esposti sul nostro sito internet. Prezzi speciali e agevolazioni per gruppi. Prenotazioni entro
2 settimane prima della partenza a mezzo fax, posta elettronica o telefono.

 GIROLIBERO Vacanze facili in bicicletta, Via Conforto da Costozza 7 - 36100 Vicenza tel 0444 323639 N° verde 800 190510 info@girolibero.it

www.girolibero.it
Itinerari in tutto il mondo in libertà o in gruppo con hotel selezionati e trasporto bagagli. Numerose proposte speciali per famiglie. Tra gli itinerari più amati:
Parigi-Londra in bici, Olanda in bici e barca, Ciclabile del Danubio Passau-Vienna, Lago di Costanza, Castelli della Loira... Sconto soci FIAB: -10 % sulla quota
base del tour. Condizioni: lo sconto non è cumulabile con altre offerte e riduzioni; lo sconto non è valido sui viaggi in bici con volo incluso nel pacchetto; lo
sconto si applica sui viaggi di durata minima 6 notti; per usufruirne occorre essere in regola con l’iscrizione FIAB e prenotare direttamente contattandoci
al telefono, via fax o posta elettronica.















ICHNUSABIKE info@ichnusabike.it www.ichnusabike.it Via Sassari, 26 (interno parcheggio stazione FS) - Cagliari Tel. 3294482419 - Segr
Tel: +39 0707738424 - Fax +39 0707731014.
Operatore specializzato che in Sardegna organizza viaggi in bicicletta e offre noleggio bici nel suo punto noleggio all'interno dell'area parcheg-gio della stazione
FS; a due passi dal centro storico, dal porto e dalla stazione bus (Arst) e treni (Fs). Il responsabile Marcello Meloni è socio attivo di Città Ciclabile Cagliari. Per i
soci FIAB in regola con l' iscrizione, offriamo lo sconto del 10% sulle proposte viaggio e sul noleggio bici; extra e accessori esclusi. Lo sconto non è cumulabile
con altre iniziative in corso, per informazioni e prenotazioni contattateci via mail o telefono.
JONAS - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza Tel.0444-303001 - Fax 0444-314879 Sito: www.jonas.it - E-mail: info@jonas.it
Jonas promuove da oltre 25 anni vacanze a basso impatto ambientale: vacanze in bicicletta, barca a vela, caicco, catamarano, trekking, sci di fondo, ciaspole etc.
Ci sono proposte per tutti: single, coppie, gruppi di amici e famiglie, per persone di ogni età e di ogni parte d'Italia. In Europa si pedala alla scoperta di
Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bordeaux, Copenhagen, Dublino, Danubio, Lisbona, Lubiana, Malta, Stoccolma, Valencia, Zagabria e le ciclabili in Austria del
Danubio Passau-Vienna, della Mur in Stiria e dell'Enns. In Italia: la ciclopista del Brenta, le foreste Casentinesi, l’Argentario, l’Umbria e le Madonie. Partenze
settimanali in giugno, luglio, agosto e settembre. Sconto pari al 10% su tutte le vacanze in bicicletta che organizziamo: tale sconto sarà applicato a tutti coloro
che esibiranno la propria tessera Fiab (dal vivo, via fax o e-mail) e non sarà cumulabile con altri sconti. La prenotazione può essere fatta tramite telefono, fax o
posta elettronica.
MERAVIGLIOSA UMBRIA Via Sacro Tugurio 30A 06081 Rivotorto di Assisi tel 075 4650184 info@meravigliosaumbria.com
www.meravigliosaumbria.com
Meravigliosa Umbria offre viaggi in bicicletta, a piedi, Nordic Walking e tour eno-gastronomici in Umbria. Noleggiamo bici (MTB, City Bike, Ebike e bici da
corsa) con incluso nel prezzo itinerari. Ai soci FIAB offriamo il 10 % di sconto.
Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative in corso, per informazioni e prenotazioni contattateci via mail o telefono.
RIDE TUSCANY BY ANIMA TOSCANA Tel. +39 3288264014 Email: info@animatoscana.it www.animatoscana.it/ Via DON MINZONI,
5 53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
Oltre ad organizzare tour in bici in Toscana, proponiamo tour giornalieri e servizi singoli per i cicloturisti quali: trasporto bagagli, noleggio bici, noleggio bici
elettriche e attività per accompagnatori non ciclisti. Come Tour Operator ufficiale de L’Eroica Travel per l’Italia, Anima Toscana propone soluzioni di viaggio
per gli eventi dell’Eroica e promuove il Percorso Permanente de L’Eroica in Toscana. Sconto praticato ai soci FIAB: 10% sui pacchetti presenti sul sito
www.animatoscana.it e su itinerari personalizzati. Lo sconto non è applicabile sui singoli servizi quali trasporto bagagli e noleggio bici. Tale sconto sarà
applicato a tutti coloro che esibiranno la propria tessera Fiab (dal vivo o e-mail) e non sarà cumulabile con altri sconti.
VERDE NATURA - Via Don Mazzolari, 8 – 41012 Carpi (MO) www.verde-natura.it/ info@verde-natura.it Tel. 059 680035 – Fax 059
9120271
Primo Tour Operator italiano specializzato in vacanze in bicicletta e trekking. Dal 1985 organizza viaggi e vacanze “lente” in Italia ed in Europa. Oltre 200
proposte in libertà, con accompagnatore e per famiglie con bambini. Per il 2014, oltre al già collaudato PARIGI/LONDRA, il nuovo viaggio DA LONDRA AD
AMSTERDAM, sia in libertà che di gruppo.
Sconto del 10% sulla quota di partecipazione, a tutti i soci su tutti i viaggi di almeno 7 giorni (promozione non cumulabile con altre offerte).
VIAGGI ESTENSE Via Palestro, 87 44121 Ferrara tel. 0532-241913; 0532-24241964. fax 0532-214584. cell 347-8688099
viaggiestense@tin.it http://www.ferraraterraeacqua.it/html/ferrarabike/infoutili.htm
tour operator specializzato in cicloturismo nel territorio ferrarese. Offriamo pernottamenti presso alberghi e agriturismi attrezzati per le esigenze dei ciclisti,
pranzi e cene tipiche, materiale informativo, assistenza, noleggio bici, trasporto bagagli, guide naturalistiche e navigazioni sul Po. Sconto per i soci FIAB del 5 %
su tutti i pacchetti.
ZEPPELIN l’altro Viaggiare. Via Conforto da Costozza, 7 - 36100 Vicenza info@zeppelin.it tel. 0444/526021
Viaggi fuori dal comune in mete vicine e lontane, per scoprire il mondo e conoscere nuovi amici. In bicicletta Zeppelin organizza tour con accompagnatore e
gruppo alla scoperta delle più belle città e ciclabili d'Europa. Alcuni esempi: Irlanda, Berlino, Copenhagen e la Danimarca, Passau-Vienna, Vienna-Budapest,
Castelli della Loira, Normandia-Bretagna, Olanda, Praga-Dresda, Parigi-Londra. Sconto soci FIAB: -10% sulla quota base. Condizioni: lo sconto è valido sui
viaggi Zeppelin in bicicletta; non è cumulabile con altre offerte e riduzioni; non è valido sui viaggi in bici con volo incluso nel pacchetto; lo sconto si applica sui
viaggi di durata minima 6 notti; per usufruirne occorre essere in regola con l’iscrizione FIAB e prenotare direttamente contattandoci al telefono, via fax o posta
elettronica.

