FIAB Amici della Bicicletta Mestre
aderenti a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it/

BUS PER COSMOBIKE SHOW
SABATO 16 SETTEMBRE 2017

Referente: Luca Tagliaferro 3291395095
luca.tagliaferro@alice.it
Il Cosmo Bike Show di Verona (15-18 settembre
Referenti:
Antonio
DV
3407317306 – xxxx 3387145056
2017) è il più importante
evento
fieristico
italiano
riservato alla bicicletta. La FIAB sarà presente
con
Referenti:
un proprio stand ed organizzerà vari eventi sui
temi del cicloturismo, della salute e della mobilità
urbana.
Noi di Fiab Mestre apriamo la Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile organizzando un
pullman A/R per il Cosmo Bike Show. La
manifestazione ha l’obiettivo di promuovere l’uso
della bicicletta come strumento di uno stile di vita
attento alla salute dell’individuo e del pianeta.
Dunque tecnologie, stili di vita, tendenze,
passando per la sperimentazione diretta dei
materiali innovativi. Full immersion nel mondo
della bicicletta dalle classiche strada, turismo,
MTB, al ciclocross, gravity, Fat bikes, City bikes, Ebikes, BMX e Gravel. E poi tutto sulle nuove
tecnologie che riguardano abbigliamento e
accessori per ciclisti, biker, cicloturisti e urbani.
Per gli appassionati del vintage, benvenuti nel
Cosmobike Legend, area espositiva dedicata alla
grande tradizione italiana ed europea del
ciclismo. Una merenda mattutina rallegrerà la
compagnia.
Vi aspettiamo numerosi……..

Ritrovo: ore 07:30 Stazione FS Spinea
Rientro: nel tardo pomeriggio.
Pranzo: in autonomia
Contributo (comprensivo di viaggio
A/R in bus + ingresso + merenda):
per tutti: € 15
Iscrizioni: SOLO CON PRENOTAZIONE
TELEFONICA A LUCA TAGLIAFERRO

Altri appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
:
DOMENICA 17/09: Dalla Valsugana all’Ostiglia (cicloescursione)
GIOVEDI 21/09: Energia, mobilità e cambiamenti climatici ;
Presentazione RWU 2017 Venezia-Bonn
VENERDI 22/09: Conteggio passaggi bici in diversi punti della città
VENERDI 22/09: Dalla Valsugana all’Ostiglia (presentazione pubblica)
SABATO 23/09: In bici lungo fiumi e canali (cicloescursione)

