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Milano, 28 gennaio  2008 

 
6 - 8 aprile  2008 

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA 

E MODERAZIONE DEL TRAFFICO 

VIAGGIO DI STUDIO  

A STRASBURGO 

Programma definitivo 

 

Scopo del viaggio  di studio organizzato dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta) a Strasburgo  è la conoscenza sul campo dei  provvedimenti adottati per la 
moderazione del traffico e degli interventi (dotazioni infrastrutturali e provvedimenti 
viabilistici) per la circolazione sicura della bicicletta a livello urbano (vale a dire, come mezzo di 
trasporto quotidiano). 

Destinatari  L’iniziativa si rivolge agli amministratori pubblici, agli operatori degli enti locali, 
esperti e progettisti di mobilità. 

Programma della visita 
Lunedì e martedì verranno visitati i seguenti interventi predisposti nell’ambito della politica a 
favore della bicicletta da parte della Comunità Urbana di Strasburgo (CUS) e del Dipartimento 
del Basso Reno :  

• da Lingolsheim, dove si trova l’albergo, a Strasburgo, per vedere i nuovi interventi 
ciclabili (in sede propria oppure no)  lungo la linea del tram  

• piste ciclabili sui marciapiedi in  rue des Bouchers (Strasburgo centro) 
• contro senso ciclabile da  place Broglie al quai des Bâteliers (Strasburgo centro)  
• pista ciclabile lungo il canale  de la Bruche (Strasburgo Molsheim)  
• politica  per la lotta contro il furto :  posa di archetti (6000 sul territorio della CUS) e 

marcatura delle biciclette  (presso la sede di  CADR 67 e presso  la FUBicy) 
• nel centro di  Strasburgo : zone 30 con  grande zona pedonale dove i ciclisti hanno 

accesso 
• esperimento con cinque semafori rossi per rendere possibile la svolta a destra dei ciclisti 
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• corsie miste mezzo pubblico/bicicletta in centro città  
• treno + bici (gratuito sulla rete regionale)  e depositi per le bici  (treno + tram). 

 

Le visite verranno effettuate in bicicletta a partire dall’Hotel Ibis a  Lingolsheim.  

L’incontro con la CUS avverrà al termine della mattinata di lunedì, mentre quello con il 
Consiglio Generale del Dipartimento del Basso Reno avverrà martedì, sempre al termine della 
mattinata.  

 
Gli accompagnatori nelle visite e gli interlocutori saranno: 
 
Serge Asencio 
Responsabile della politica della bicicletta della città di Strasburgo  
e della Comunità Urbana di Strasburgo (CUS) 
 
Bernard Schneider 
Direttore della Direzione Strade Trasporti e mobilità  (DRTD) 
del Consiglio Generale del Dipartimento del Basso Reno  
 
Jean Chaumien 
Presidente del Comitato d’Azione Due Ruote 67 (CADR 67), Associazione del  
Basso Reno per la promozione della bicicletta 
 
Luigi Riccardi 
Direttore della Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Fiab onlus 
 
Doretta Vicini 
Interprete 
 
 
Aspetti logistici 
Il viaggio avverrà in pulman della ditta Cattazzo.  
 
Domenica 6 aprile: ore 12,00 incontro presso la Stazione Ferroviaria di Verona lato Taxi 
                                ore 12,15 partenza per Milano 
                               ore 15,30 incontro presso la Stazione Centrale di Milano lato  
                                Hotel Gallia  
                               ore 15,45 partenza per Strasburgo 
             ore 20,00 arrivo a Strasburgo 
 
I pernottamenti avverranno presso l’Hotel  Ibis : route de Schirmeck, 2 rue du Mal Foch 67380 
LINGOLSHEIM.  
 
Martedì 8 aprile:    ore 14,00 partenza per Milano 
                               ore 18,00 arrivo a Milano Stazione Centrale 
                               ore 21,00 arrivo a Verona Stazione 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di Euro 800 (IVA  Esente) comprensiva di: spese di viaggio; due 
pernottamenti con prima colazione in albergo;  4 pranzi/cene; le guide tecniche per i 
sopralluoghi e  l’uso delle biciclette; le spese di organizzazione e accompagnamento, la 
presenza dell’interprete per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota di iscrizione deve essere improrogabilmente versata entro il 30 marzo 2008  
La  scheda in calce, debitamente compilata, e la fotocopia del versamento della quota 
dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2008 al fax n° 02 69311624 o tramite e-mail 
all’indirizzo: direttore@fiab-onlus.it 
 
Modalità di pagamento: 
Rimessa diretta da effettuare tramite  

accredito su c.c. bancario 4838143 



IBAN:   IT76Z 03069 01 7980 0000 4838 143 
Intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus Via Borsieri 4/E 20159 Milano 
Specificare la causale: Viaggio di studio a Strasburgo 

Oppure: 
accredito su c.c. postale n° 62154349 
IBAN: IT75G 07601 01600 0000 62154349 
Intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus Via Borsieri 4/E 20159 Milano 

          Specificare la causale: Viaggio di studio a Strasburgo 
 

Ricordarsi di portare con sé un documento d’identità 
 
 
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus 
Via Borsieri, 4  -  20159 Milano tel./fax 02 69311624  

e-mail: direttore@fiab-onlus.it  www.fiab-onlus.it 
 

Scheda d’ iscrizione 
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A  STRASBURGO 
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Cognome e Nome……………………………………………………Via……………………..............  
 
 
Comune……………………………………………Prov…………Cap………………… 
 
 
Ente di 
appartenenza……………………………………………………………Qualifica……………………………… 
 
............................................ 
 
Tel………………………Fax…………………….cell ……………………………… 
 
e-mail ……………………………...……………. 
 
 
 
inviare entro il 30 marzo 2008  per fax  a: 02.69 311 624  
o per e-mail: direttore@fiab-onlus.it 
 

 


