
FIAB LODI CICLODI
Associazione senza fini di lucro aderente alla FIAB

PROGRAMMA

Prenotazione obbligatoria!!!
per prenotare il posto in treno è richiesta 
l’adesione entro venerdì 22 aprile.
Come? 
Venendo direttamente in sede nei giorni di 
apertura, scrivendo a info@fiablodi.it oppure 
chiamando il 3335829033

Costi: soci FIAB 2,00 € - non soci FIAB 5,00 
€ + Treno (solo andata) + supplemento bici 

Ritrovo: ore 8:00 stazione ferroviaria, Lodi 

Rientro: previsto per le 18:00 circa 

Lunghezza percorso: 60 km circa

Pranzo: al sacco o possibilità pizzeria a 
Maleo

Difficoltà: media, su strade secondarie, 
ciclabili e sterrate.

Bicicletta: ogni tipo di bicicletta, freni in 
ordine, camera d’aria di scorta, meglio con 
cambio.

Casco: raccomandato

Mascherina: obbligatoria (rispettare il 
distanziamento minimo di 1 metro durante le 
soste) ingresso al museo solo con green pass 
riforzato

Referente: Gilungo 3335829033 

DETTAGLIO GITA

Visita al Museo del Giocattolo e del Bambino di
Santo Stefano Lodigiano.

In collaborazione con la Regione Lombardia e
Provincia di Lodi, negli spazi espositivi di Santo
Stefano Lodigiano, è oggi possibile visitare uno tra i
più grandi musei del Giocattolo in Europa.

Migliaia di balocchi, selezionati e rigorosamente
originali, ci guidano in un affascinante viaggio alla
scoperta di eventi sociali e culturali, innovazioni
scientifiche e tecnologiche, istanze politiche e
pedagogiche, indirizzi artistici e letterari.

Treno+Bici è la formula perfetta per un turismo di
prossimità. Il treno velocizza gli spostamenti e la
bicicletta permette di scoprire sul territorio a emissioni
zero

https://www.museodelgiocattolo.it/

Domenica 01 maggio 2022
Treno + Bici

Visita al Museo del Giocattolo e del Bambino
di Santo Stefano Lodigiano

Le ciclo escursioni sono aperte a tutti; i minori sono ammessi solo se accompagnati da un adulto che se ne assume le
responsabilità. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. Anche il ritorno fa parte della
gita organizzata, eventuali distacchi o cambi di percorso vanno comunicati ai capi gita.
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