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1) tre anni di Tevere in Bici!
2) domani a Roma con TiB
3) video Extra TV
4) ad aprile Ferrovia & sentiero dei Briganti con TiB
5) prenota il tuo posto alla Tevereinbici 2011
6) TUTTA MIA LA CITTA' Diario di un bike messenger
News 1)
Fateci gli Auguri, abbiamo tolto le rotelle...tre anni fa, il 12 marzo
del 2008 ci siamo costituiti come onlus ambiente e natura...Ne abbiamo
fatta di strada, anzi...di chilometri...tutti insieme! Grazie a tutti.
News 2)
domenica 13 marzo, uscita Tevere in Bici nella Capitale.
Spinaceto-Tor di Quinto andata costeggiando il fiume Tevere
- Ritorno per il centro di Roma.
Partenza ore 08.20 in via Gaetano Butera 45 Spinaceto Roma.
Primo appuntamento ore 07.10 palestra ” The Champion”
Pontenuovo Latina Scalo.
Secondo appuntamento ore 07.25 Borgo Piave autolavaggio (LT)
Meteo non favorevole.
Nel caso il tempo sia incerto, si parte ugualmente,
ricordandosi di portare con se il fedele compagno,
un buon anti-pioggia.
Rientro calcolato non prima delle 12 e 30 a Spinaceto e 13 e 30 a
Latina.
Per unirsi, riferimento tel: 349 7715114
News 3)
abbiamo pubblicato sul nostro sito il simpatico servizio
dell'emittente EXTRA TV riguardante la nostra uscita di 150 km (1 km
per ogni anno di UnitÃ d'Italia) realizzato il 12 febbraio in simbiosi
con l'evento nazionale Rai della giornata del Risparmio Energetico
promossa da Rai Radio 2 Caterpillar - M'illuminoi di meno. Servizio
mandato in onda il 13 febbraio.
ecco il link:
http://www.tevereinbici.com/?page_id=376
News 4)
il 16 e il 17 aprile prossimo, Tevere in Bici organizza un'uscita per
sole MTB per farvi riscoprire i percorsi ciclabili dell'incantevole
Ferrovia dismessa SPOLETO-NORCIA e il SENTIERO DEI BRIGANTI vicino il
lago di Bolsena.
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Una notte e una cena a Spoleto...Programma ancora da definire.
Se interessato manda una email a info@tevereinbici.com oppure chiama
il num 349 7715114
News 5)
ti lasciamo le date della cicloturistica per cui siamo nati.
TEVEREINBICI 2011 si pedalerÃ da martedÃ¬ 31 maggio al 4 giugno 2011.
Dalla foce alla sorgente, 440 km tra storia cultura sapori e natura.
Il giorno 5 (domenica...giorno del rientro) nella mattina, chi vorrÃ
potrÃ effettuare un tour di 3 ore in MTB nei meravigliosi sentieri del
Monte Fumaiolo.
Il programma verrÃ definito entro il mese di marzo e divulgato sul
nostro sito.
Comincia a pensare di prenotare il tuo posto alla cicloturistica piu'
bella d'Italia...
Evento a partecipazione limitata nel numero di cicloturisti.
Se interessato manda una email a info@tevereinbici.com oppure chiama
il num 349 7715114
News 6)
segnaliamo un libro
TUTTA MIA LA CITTA'
Diario di un bike messenger di Roberto Peia
&quot;Ti domandi se ce la farai ad arrivare
per tempo, se il cliente ha chiesto,
oppure no, un ritiro urgente...
Poi ce la fai benissimo: lui Ã¨
sopreso e contento di vederti arrivare
cosÃ¬ presto, hai fatto bene a evitare
via Torino e il suo pavÃ©, i suoi
marciapiedi alti mezzo metro,
le rotaie e le folle arrapate di
shopping... La sera, anche se sei
stanco e non vedi l'ora di salire in
casa, ti prendi cura della tua
bicicletta come quando si striglia un
cavallo dopo una lunga galoppata.
Domani deve essere efficiente, deve
essere pronta a scaraventarsi in strada
ancora una volta&quot;
Roberto Peia ha 55 anni; giornalista
professionista ha lavorato per il web, in tv,
alla radio e sulla carta stampata. Ha esperienza
del mondo sindacale, ambientalista e consumerista
italiano (Altroconsumo e associazioni simili
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poste a tutela del cittadino). Una grande
passione per la bicicletta lo ha spinto a fondare a
Milano, insieme a due amici, UBM (Urban Bike
Messengers), la prima societÃ di corriere in
bicicletta della cittÃ .
p.208
euro 13.00
Ediciclo Editore, collana CICLOSTILE

Ciao da Tevere in Bici
ci trovi anche su Facebook
come TEVEREINBICI CICLOTURISMO
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