La Bicistaffetta è una iniziativa della FIAB, promossa annualmente  dal 2001 per favorire l’incontro dei suoi dirigenti con le autorità istituzionali di Regioni, Province e Comuni per far conoscere Bicitalia e coinvolgerli nella condivisione del Progetto della rete ciclabile Nazionale, favorendo il reperimento di fondi indispensabili per la sua realizzazione.
Con l’edizione 2008 si intende promuovere il secondo volume della Guida cicloturistica della Ciclopista del Sole di prossima pubblicazione da parte della ns Associazione con Ediciclo
Non è una vacanza, anche se cercheremo di renderla piacevole il più possibile, occorre collaborazione, comprensione e rispetto degli orari e del programma da parte di tutti i partecipanti.
IMPORTANTE: ognuno deve avere almeno due camere d’aria di scorta e la bicicletta munita di fanali.
Consigliato l’uso del casco

Il programma 

Venerdì 5 settembre  Peschiera – Mantova  (km 45)
Peschiera ore 12 ex Caserma Porta Verona
saluti dell’Amministrazione ospitante, Renato Signorelli Consigliere delegato allo Sport
presentazione del 2° volume della guida della Ciclopista del Sole – Claudio Pedroni responsabile rete cicloturistica Bicitalia di FIAB
presentazione della proposta del parco ciclistico delle colline moreniche del Garda e del percorso ciclabile regionale Venezia – Peschiera del Garda, Marco Passigato Amici della Bicicletta di Verona
presentazione dei progetti provinciali in corso ing. Elisabetta Pellegrini Dirigente area Programmazione e Sviluppo del Territorio della Provincia di Verona
chiusura dei lavori Luca Sebastiano Assessore alla viabilità Provincia di Verona 
ore 13 rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda 
Rererente FIAB locale per partenza da Peschiera - Marco Passigato cell 348.2332.981
ore 14, Partenza per Mantova  lungo la ciclopista del Mincio.
ore  17 arrivo  a Mantova, imbarco e navigazione (bici in barca) nel Parco  delle Valli del Mincio 
ore  20 cena in ostello, presentazione  photo show Telecom
ore 21 presentazione guida ciclopista del sole ad assessore provinciale turismo
Telefono Ostello del Mincio 0376 653924
Telefono B&B AQUA 3341646644
Telefono Agriturismo Canova 0376 653755  3383932112
Referente FIAB locale per Mantova: Daniele Mattioli  349 0954382
Sabato 6 settembre Mantova Modena  (km 95)

ore 8,30 Partenza da Mantova
ore 12,30 Arrivo a Concordia sul Secchia : saluto autorità e pasta asciutta
ore 18 Arrivo a Modena , P.zza Grande , incontro con sindaco ed assessori
ore 20 cena presso Circolo AdB di Modena 
Ostello San Filippo Neri  Via S. Orsola, 52 Modena (MO) tel .059 234598
Referente FIAB locale per Modena : Beppe Amorelli 334 6898227

Domenica 7 settembre Modena Vignola  Sassi Rocca Malatina (km 50)

ore 8,30 breve visita in bici del centro storico e partenza per Vignola su pista ciclabile ex ferrovia Modena Vignola
ore 11 incontro loc. S. Eusebio  lungo la pista ciclabile della ex ferrovia con manifestazione di ca 1500 ciclisti, ci metteremo in testa , percorreremo via Montanara verso Vignola (con breve fermata alla centrale del latte) e arriviamo  Vignola all'area dell'ex mercato ortofrutticolo , centro della festa.Qui ci sarà il saluto del Sindaco o dell'assessore - breve illustrazione della nostra iniziativa - annuncio dell'escursione pomeridiana al parco dei Sassi di Roccamalatina.
ore 13 Pranzetto presso lo stand della festa . 
ore 15,30 Partenza per i Sassi con passaggio e inaugurazione  , subito sotto la Rocca di Vignola , di un tratto risistemato del Percorso natura. Al ritorno alla sera , sempre nell'ambito della festa , breve presentazione della guida della Ciclopista del Sole
ore 20 cena per tutti presso albergo  Formica di Savignano (500 m da centro di Vignola , al di là del ponte) tel. 059-766308

Lunedì 8 settembre Vignola Bologna (km 80)

ore 9 partenza da Vignola , percorso Natura sul Panaro (buon sterrato)
ore 11,30 arrivo a Nonantola , saluto autorità,(sindaco, ass.Gualandi Rossano) visita abbazia e cenni storici su Partecipanza
ore 12,30 pasto presso centro sportivo
ore 14 partenza per Bologna
ore 17 arrivo ostello di S. Sisto
ore 18,45 cena presso ostello
ore 20 partenza in bici per bologna centro (si raccomandano le luci)
ore 20,30 arrivo p.zza Maggiore , saluto autorità, proiezioni photo show Telecom su bicistaffetta
ore 21 breve giro notturno della città con degustazione di gelato offerto da Monte Sole Fiab Bologna
ore 23 Rientro in Ostello "Due Torri- San Sisto" - Via Viadagola, 5 Bologna telefono 051-501810
Referente FIAB locale Germano Boccaletti  338 6663285

Martedì 9 settembre Bologna Porretta Terme (km 90)

ore 7,15 colazione
ore 8 partenza per Casalecchio, Sasso Marconi, Marzabotto , tratti di buon sterrato
ore 12, 30 arrivo a Vergato, saluto del Sindaco e buffet 
ore 14 partenza per Riola, Rocchetta Mattei( possibilità di treno + bici organizzato da Claudio Pedroni)
ore 18 arrivo a Porretta Terme sistemazione albergo e cena
Hotel Roma Piazza Vittorio Veneto, 4 Porretta Terme 0534.21535


Mercoledì 10 settembre Porretta Terme Firenze (km 60)

Ore 7,15 Colazione
Ore 8 Partenza per il passo 
Ore 13 arrivo a Montemurlo , saluti autorità e rinfresco
Ore 16 breve sosta a Prato
Or 18 rappresentanti FIAB Firenze in bici ed assessore Comune Firenze Claudio del Lungo ci aspettano sulla pista Renai ai confini del Comune  per accompagnarci a P.zza della Signoria sull’arengario di Palazzo Vecchio; saluti autorità a seguire ostello e cena
Ore 21 a villa Arrivabene (p.zza Albiti, 2) seminario  “Il cicloturismo in Toscana, la via dell’Arno ed il progetto Bicitalia)
Hostel 7santi Viale dei Mille , 11 50131 Firenze tel. 055-5048452, 

