
Paciclica Slow 2018 
In bici da Brescia per partecipare alla 
Marcia della Pace Perugia - Assisi 2018 
Sei tappe in bici (1-6 ottobre), totale circa 500 Km 
Marcia della Pace Perugia-Assisi 7 ottobre 2018 

 
 

Paciclica è la denominazione di un evento di testimonianza e di impegno per la Pace e l’Ambiente nato nel 2003 
per partecipare alla Marcia della Pace Perugia – Assisi e raggiungere in bici, da Brescia, il luogo della manifestazione. 

Paciclica è una meravigliosa avventura di gioia e condivisione fraterna, occasione di amicizia e crescita personale. 
L’iniziativa, ideata da Massimo Braghini, nata e sostenuta in FIAB, si è evoluta nel tempo attraverso le successive 

edizioni della Marcia ed è ormai una consolidata occasione di partecipazione convergente anche da altre città italiane. 
FIAB coinvolge in Paciclica gruppi ed associazioni attivi su tutto il territorio nazionale. 

Saremo dunque 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. 

 
La classica Paciclica Brescia-Perugia, tre tappe in bici per un totale di circa 500 Km, costituisce un impegno ciclistico 

che comporta un eccellente allenamento ed una forma fisica non alla portata di tutti. 
Paciclica Slow è invece la soluzione per chi preferisce un viaggio in bicicletta che consenta tempi distesi e ritmi più 

turistici: sei giorni in bici e Marcia della Pace Perugia-Assisi. Paciclica Slow si terrà dal 1-6 ottobre 2018. Rientro 
domenica 7 in autobus con bici al seguito. 

Le tappe sono studiate per consentire un viaggio in bicicletta che offre esperienze anche turistiche di ambiente e di 
cultura. Ciò non significa che il percorso sia poco impegnativo ed alla portata di chiunque: un certo allenamento è 
indispensabile. Le tappe di pianura sono più lunghe, mentre tutte quelle che comportano salite sono più brevi. 

Paciclica Slow è una ciclospedizione in autonomia. Ciò significa che non è previsto il supporto di un automezzo. 
Praticamente è come navigare senza nave appoggio. Pertanto è necessario portarsi al seguito tutto ciò che è 
indispensabile, lasciando a casa ciò che potrebbe essere utile. Porteremo il bagaglio in bici con noi, utilizzando borse 
montate su portapacchi. Suggerimenti dettagliati e cheklist per il viaggio saranno forniti per tempo ai partecipanti. 

Potremmo trovarci a pedalare anche con pioggia lieve. In caso di serio maltempo sosteremo in attesa che migliori. 
Tutti i partecipanti sono tenuti a partecipare con la bicicletta in perfetto stato, copertoni in buone condizioni ed 

una camera d’aria di scorta. Sono ovviamente previste soste ristoro lungo il percorso. 
I tracciati gpx delle sei tappe da Brescia su: https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=100474 
sono da considerarsi test in progress fino al 1.9.2018 e confermati solo dopo questa data. 
Le iscrizioni, presso FIAB Brescia “Corrado Ponzanelli”, Largo Formentone, si aprono il giorno 19 maggio 2018. 
L’Ufficio FIAB Brescia è aperto giovedì dalle 15:30 alle 18:30 e sabato dalle 09:30 alle 12:30. Tel. 0302978328. 
Ci si può iscrivere anche telefonicamente, previa verifica della disponibilità di posti, effettuando poi il bonifico 

entro un paio di giorni all’IBAN:  IT86M0511611203000000011776 indicando nome, cognome e  "Paciclica Slow". 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento  dei  posti  disponibili (14 in totale). 
L’iscrizione è riservata ai soli soci tesserati FIAB. La quota di partecipazione prevista, circa € 450, verrà definita 

precisamente appena sarà possibile. Qui sotto, in sintesi, le tappe di Paciclica Slow FIAB Brescia 2018. 
La quota include, cene, pernottamenti, colazioni, rientro a Brescia e, in data da stabilirsi, pizzata di ritrovo e 

festeggiamento conclusivo con visione foto e video dell’evento. 
 

Lunedì 1 ottobre 2018 Brescia – Mantova 73 Km. Pianura. 
 

Martedì 2 ottobre 2018 Mantova – Bologna 108 Km. Pianura. 
 

Mercoledì 3 ottobre 2018 Bologna – Forlì 88 Km. Pianura. 
 

Giovedì 4 ottobre 2018 Forlì – Bagno di Romagna 60 Km. Differenza altimetrica:  760 m. 
 

Venerdì 5 ottobre 2018 Bagno di Romagna – Città di Castello 67 Km. Differenza altimetrica:  590 m. 
 

Sabato 6 ottobre 2018 Città di Castello – Perugia 58 Km. Differenza altimetrica:  260 m. 
 

Domenica 6 ottobre 2018 Marcia della Pace Perugia - Assisi 2018 
Sarà possibile partecipare in bici, seguendo le modalità organizzative che verranno indicate. 
Rientro in autobus con bici al seguito con partenza da Assisi alle ore 17 e rientro a Brescia previsto circa alle ore 23. 
 
www.facebook.com/groups/282909225457236         Referente: Gabriele, 3701119373 


