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TUTTI IN SELLA

SERIATE  CAVERNAGO  MALPAGA  
PARCO DEL SERIO  ROMANO DI L. • Km. 24
Ritrovo: ore 8,00 • Seriate, Oasi 1
Contatti:info@parcodelserio.it 
arch. Laura Comandulli - 334 7650564 • dott. Ivan Bonfanti - 334 7652445
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CARAVAGGIO  VIDALENGO  
BARIANO  ROMANO DI L. • Km. 20
Ritrovo: ore 8,30 • Caravaggio, p.zza Garibaldi
Contatti: Juri - juri.cattelani@gmail.com 
Pierluigi - 331 6274303 - pierluigi.lanzeni@comune.caravaggio.bg.it 
Federica - federica.banfi@comune.caravaggio.bg.it
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CIVIDATE AL PIANO  MORNICO  MARTINENGO   
CORTENUOVA  ROMANO DI L. • Km. 20
Ritrovo: ore 8,30 • Cividate, davanti al Comune
Contatti: Angelo Picco - piccostek@libero.it - 349 3443846 
Marco Redolfi - m.redolfi1@studenti.unibg.it - 345 1755248
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CREMA  PIANENGO  SERGNANO  
MOZZANICA  BARIANO  ROMANO DI L. • Km. 24
Ritrovo: ore 9,30 • Crema, Piazzale Stazione FS
Contatti: info@fiabcremasco.it - Davide Severgnini - 333 1133189
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TREVIGLIO  CARAVAGGIO  FORNOVO  
BARIANO  ROMANO DI L. • Km. 20
Ritrovo: ore 8,30 • Treviglio, p.le Mazzini - Stazione Ovest
Contatti: legambiente.bassabergamasca@gmail.com • Vittorio - 348 9995407  
Trei ‘n bici - Aribi - paolo.miniero@gmail.com - 333 5818484 
gerobike@teamgerobike.it • Claudio - 348 7600560
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www.pianuradascoprire.it 
info@pianuradascoprire.it

seguici su
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PATROCINI

Comune di 
Romano di Lombardia  

Comune  
di Cremona 

Treviglio - Cassano d’Adda

Martinengo

Provincia  
di Bergamo 

Provincia 
di Cremona



FESTIVAL BIKE DELLA  
MEDIA PIANURA LOMBARDA
5a Edizione

Promossa e coordinata da Pianura da scoprire - in collaborazione con 
i Comuni associati, il Parco del Serio, le varie associazioni e gruppi 
amatoriali del territorio - la quinta edizione del Festival Bike si svolgerà 
domenica 1 ottobre 2017 lungo l’itinerario cicloturistico di Musica nel 
VenTo, in collegamento con due importanti eventi: la giornata dei 
“Castelli aperti della Media Pianura Lombarda” e la tradizionale 
festa di Romano di Lombardia “Vivi Romano sostenibilmente”. 
I partecipanti, dalle diverse località di partenza, raggiungeranno 
Romano di Lombardia lungo le ciclabili del Parco del Serio tra Seriate 
e Crema.
Ogni itinerario prevede un programma di visite guidate a Castelli,  
Ville e Borghi medioevali o altri siti d’interesse, con soste di ristoro 
presso agriturismi e/o aziende agricole e l’arrivo verso le 12,30 nel 
cortile della Rocca Viscontea di Romano di Lombardia, sede del Parco 
del Serio, dove è previsto un buffet a base di prodotti tipici.
Dopo il buffet, estrazione dei premi e un programma dedicato di visite 
guidate e di partecipazione alla festa della Città di Romano.
Possibilità di parcheggiare le bici nel bike park presso la Stazione F.S. 
Si ringraziano di cuore gli sponsor, gli enti associati, gli enti pubblici e 
privati, le associazioni, i gruppi amatoriali, gli operatori e tutti coloro, 
che con il patrocinio, il sostegno e la collaborazione hanno contribuito 
a rendere possibile anche per il 2017 questa importante iniziativa.

PREMI E GADGET
Saranno a disposizione i seguenti premi:

L’estrazione dei premi sarà effettuata dopo 
il  buffet.

I prodotti tipici per il buffet sono offerti da 
Coldiretti Bergamo e dalle aziende  Arrigoni, 
Montizzolo, F.lli Pizzocchero.

da  estrarre fra i gruppi organizzatori

REGOLAMENTO

L’edizione 2017 del Festival Bike della Media Pianura Lombarda  
prevede la partecipazione di diversi gruppi provenienti da località 
diverse con destinazione Rocca Viscontea di Romano di Lombardia. 

I piccoli gruppi o singoli ciclisti che intendono partecipare all’ini-
ziativa dovranno iscriversi, almeno cinque giorni prima, presso 
la segreteria organizzativa della località di partenza prescelta.

Il pubblico potrà partecipare a tutte le iniziative previste ad 
esclusione di quelle riservate agli iscritti.

L’estrazione dei premi sarà effettuata a cura di Pianura da scoprire 
 al termine del buffet nel cortile della Rocca Viscontea.

Le magliette per i bambini ed eventuali gadget saranno conse-
gnati qualche giorno prima ai singoli gruppi organizzatori.

Assicurazione RC: i partecipanti regolarmente iscritti all’evento, 
se non già assicurati dai gruppi, saranno coperti da assicurazione 
RC a cura di Pianura da scoprire. L’associazione Pianura da scoprire 
declina comunque ogni responsabilità in caso di incidente o di 
furto.

Sicurezza: ciascun ente organizzatore allerterà i servizi di sicu-
rezza necessari per assicurare il regolare svolgimento del pro-
prio itinerario.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Eventuali ulteriori informazioni saranno fornite con la  locandina di 
presentazione di ogni singolo itinerario, pubblicate sul sito internet 
dell’Associazione e a disposizione dei partecipanti presso gli enti 
organizzatori.
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Consigli per i partecipanti

Bici in ordine

Caschetto protettivo

Camera d’aria di scorta  

Kit per piccole riparazioni                           

da estrarre fra i partecipanti

Smart Watch Garmin Vivoactive 
offerto da TRONY di Treviglio-
Cassano d’Adda

1

Buoni spesa da € 300 cadauno 
offerti da BIANCHI spendibili presso 
Outlet Bianchi di Treviglio 
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Volumi “Media Pianura Lombarda 
Luoghi della Fede”5

Stampe numerate del pittore 
Trento Longaretti10

Caschetti bici per bambini10


