
ASSOCIAZIONE TEVERE IN BICI
e la SOLIDARIETÀ

Un modo semplice per AIUTARE A CRESCERE
con le proprie forze!
Presta 25 $(18 EURO)
E scegli il progetto da finanziare

ADERISCI AL GRUPPO ITALIA

www.kivaitalia.wordpress.com

Tevere in Bici Aderisce al

muL _ r
Movimento Urbano Leggero. J/^*
Coordinamento tra tutte le associazioni,
movimenti e singoli cittadini che operano
quotidianamente a favore della mobilità sostenibile., •

DONA IL TUO 5 PER MILLE
Combattiamo insieme
la distrofia muscolare
CF 91099440595
dell'associazione Onlus Tevere in bici

ASSOCIAZIONE TEVERE IN BICI

via Tucidide, 5
B.go Carso - 04010 Latina

tei.+393497715114
fax. +39O773 692094
info@tevereinbici.com
www.tevereinbici.com
codice fiscale: 91099440595

-. ?:



L'Associazione Onlus TEVERE IN BICI (ambiente
natura), nasce nel marzo 2008 con lo scopo di va-
lorizzare e tutelare il territorio, la cultura, la storia,
l'ambiente Nazionale, grazie l'uso della bicicletta.

La CICLOTURISTICA TEVEREINBICI:
(dalla foce alla sorgente), si svolge ogni anno

nell'ambito della valle del fiume Tevere. Si attraver-
sano in 5 giorni le Regioni di Lazio, Umbria, Tosca-
na, Emilia Romagna, per un totale di circa 450 km
tra strade e ciclabili lungo il meraviglioso fiume.
Questo appuntamento cicloturistico riesce ad uni-
ficare visite a riserve, ingressi a musei civici, pina-
coteche, siti archeologici, castelli, archivi nazionali,
accoglienze di comitati e amministrazioni comu-
nali, patrocini, gemellaggi, città come Roma fin a
piccoli borghi medievali.

PROGRAMMI:
Realizzare un progetto denominato "LA VIA DEL
TEVERE" percorribile, consultabile, usufruibile da
tutti in qualsiasi periodo e stagione, visitando il
nostro sito nel quale troverai riferimenti stradali,
convenzioni in ostelli, agriturismi, musei, riserve,
visite consigliate, iniziative turistiche locali, ecc...

EVENTI:
Appuntamenti in mountain bike della durata di un
week-end o di un solo giorno dal territorio regiona-
le a quello nazionale (consulta il nostro calendario
eventi).

LA DIVULGAZIONE:
II patrimonio culturale, storico, ambientale che
le iniziative ci permettono di accumulare è un
ulteriore punto del nostro programma. Far
conoscere riserve, oasi ambientali, musei in zone
di un'Italia a volte dimenticata e far crescere nei
ragazzi la cultura della bicicletta e di una mobili-
tà sostenibile, per noi è d'importanza primaria.

LA SOLIDARIETÀ7:
La nostra associazione "prende vita" da un viag-
gio in bicicletta in solitària nel 2007.
Risalendo la valle del Fiume Tevere si dedicava il
gesto a Gianluca,
scomparso dieci mesi prima dopo esser stato
"consumato" dalla distrofia muscolare.
Il nostro 5 x mille viene devoluto tutto alla ricerca
contro la Distrofia Muscolare.
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Inoltre Tevere in bici condivide e divulga anche
il progetto KrpA del Microcredito. Piccoli prestiti
per aiutare il prossimo in concreto.

www.tevereinbici.com

1 7 febbraio
M'Illumino di Meno & Tevere
pedalo freno e m'illumino di meno fLT)

21 e 22 aprile
Week end alla Riscoperta della Ferrovia
Dismessa SPOLETO - NORCIA (Umbria)

(Data da definire)

2° edizione della cicloturistica
" IL GIRO DEI MONTI LEPINI " (LT) e (RM)

Dal 2 al 7 giugno
6° edizione della cicloturistica
" TEVEREINBICI dalla foo
450 km tra storia cultura

:e alla sorgente,

i 6 e 17 giugno
Week end alla scoperta del Sasso Simone
(zona Carpegna) (tra Marche e Toscana)

24 giugno
DayBabyBike (Luogo e ora consultabile sul sito).

15 luglio
5° edizione di "ROCCAGORGA in MTB"(LT)

O 5 agosto
DayBabyBike (Luogo e ora consultabile sul sito).

16 settembre
5° edizione di "NORMA in MTB" - (LT)

14 ottobre
5° edizione di "SABAUDIA in MTB" - (LT)

28 ottobre


