
Paciclica 2016 

In bici da Brescia per partecipare alla 
Marcia della Pace Perugia - Assisi 2016 
Tre tappe in bici (6-7-8 ottobre), totale 500 Km 
Marcia della Pace Perugia-Assisi 9 ottobre 2016 

 
Saremo in strada con il nostro mezzo di trasporto disarmato, non violento, ecologico, popolare e pacifista per 

testimoniare, nel rispetto dell’ambiente, la nostra risoluta volontà di Pace. L’evento FIAB Amici della Bici si svolge in 
modo coordinato e spirito unitario, insieme alle realtà associative e di impegno civile per la Pace e per l’Ambiente del 
territorio bresciano e di tutta Italia. 

Anche quest’anno la data cade in autunno inoltrato ed il tramonto sopraggiunge già alle 17:30. Pertanto sarà 
indispensabile arrivare all’appuntamento perfettamente preparati fisicamente ed attrezzati per ogni evenienza 
metereologica. Dobbiamo essere in grado di mantenere una velocità di crociera di 28 Km/h circa, almeno nei tratti 
ben asfaltati e diritti. Tutti i partecipanti sono tenuti a partire con i copertoni in perfetto stato ed una camera d’aria di 
scorta. Sono previste soste ristoro lungo il percorso. Il supporto tecnico è realizzato da un furgone con equipaggio. 

A tutte le persone impegnate nell’organizzazione logistica dell’evento ed ai volontari di FIAB Brescia va la nostra 
gratitudine: il loro impegno generoso rende possibile la meravigliosa avventura di gioia e condivisione fraterna che è 
Paciclica. L’evento, ideato e condotto da Massimo Braghini, unisce vari gruppi FIAB che convergeranno da tutta Italia a 
Santa Maria degli Angeli per salire poi insieme, sempre in bici, fino alla basilica di San Francesco. 

I tracciati gpx delle tre tappe da Brescia su: http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=55095 
sono da considerarsi test in progress fino al 1.10.2016 e confermati solo dopo questa data. 
Iscrizione: PiùBici a Brescia, URP in Largo Formentone Giov. dalle 15:30 alle 18:30 / Sab. dalle 09:30 alle 12:30 
Le iscrizioni presso FIAB Brescia “Corrado Ponzanelli”, 28 posti disponibili, si aprono il giorno 19 maggio 2016. 
Iscrizione riservata ai soli tesserati FIAB, quota di € 260. Qui sotto, in sintesi, le tappe di Paciclica FIAB Brescia 2016. 

La quota include il vettovagliamento lungo il percorso ciclistico, cene, pernottamenti, colazioni, rientro a Brescia e, in 
data da stabilirsi, cena di ritrovo e festeggiamento conclusivo con visione foto e video dell’evento. 

 
Giovedì 6 ottobre 2016 

Ritrovo per caricare borsa o zaino per le necessità individuali sul furgone di assistenza: piazzale IVECO, dalle 7:15 
alle 7:30. Appuntamento alle ore 7:40 in Piazza Loggia, per deporre fiori ed omaggio alle Vittime del terrorismo. 
Partenza da Brescia, Piazza Loggia, inderogabilmente entro le ore 8:00 
Amici e simpatizzanti sono invitati ad accompagnarci in bicicletta per i primi chilometri. 
Percorso: Brescia - Bologna 178 km. Sosta pranzo: Mantova, Palazzo Te - Ippodromo 
Arrivo a Bologna, Borgo Panigale, cena e pernottamento. 

www.hoteldelborgo.it Hotel del Borgo  Via Marco Emilio Lepido 195, Bologna. Tel: 051 406878 

 
Venerdì 7 ottobre 2016 

Percorso: Bologna - Bagno di Romagna 144 Km. Sosta pranzo: Circolo ENDAS, Villagrappa di Forlì 
pernottamento a Bagno di Romagna in albergo, camere doppie e multiple, cena in albergo. 

www.lapacehotel.com La Pace Hotel  Via Lungo Savio, 4. Bagno di Romagna. Tel: 0543 911025 

 
Sabato 8 ottobre 2016 

Percorso: Bagno di Romagna - Assisi 138 Km. Sosta pranzo: Bar caffè Sandy, Riosecco di Città di Castello 
Convergenza con gli altri gruppi Paciclica provenienti da tutta Italia ore 16:00. Seguirà una manifestazione ciclistica 

collettiva di Paciclica, prologo alla Marcia della Pace, a testimonianza di impegno civile per l’ambiente e per la pace. 
Saliremo insieme ad Assisi, alla basilica Inferiore di San Francesco. Accoglienza ufficiale e incontro con gli animatori 

della Tavola della Pace. Cena e pernottamento in albergo ai piedi della Basilica di S. Francesco. 

www.hotelpontesanvittorino.com Ponte S.Vittorino V.le Giovanna di Savoia, 14, Assisi. Tel:075 812633 

 
Domenica 9 ottobre 2016 - Marcia della Pace Perugia - Assisi 

Percorso completo della Marcia della Pace: Perugia, p.zza San Francesco - Assisi, Rocca Maggiore 24 Km. 
Colazione in albergo, che fornirà un sacchetto-pranzo. Trasferimento al tratto iniziale della marcia in bici. 
Appuntamento per il rientro a Brescia alle ore 17:00 presso l’albergo dove avremo pernottato, per caricare le bici e 

partenza per Brescia. Parte delle bici rientreranno col furgone. Arrivo previsto a Brescia alle ore 24 in piazzale IVECO. 
 
Contatto: Gabriele Chiesa - prof@leonessa.net - cell. 3701119373 - www.paciclica.it - 
Gruppo FaceBook “Paciclica da Brescia per la Marcia della Pace 2016” 

http://www.hoteldelborgo.it/
http://www.lapacehotel.com/

