AREA ESPOSITIVA
L’area espositiva allestita nei pressi di Cascina Costa Alta nel Parco di Monza (MB) sarà aperta
sabato e domenica, dalle 9:00 alle 18:00, e vedrà la presenza di diverse case produttrici, ognuna
presente con diversi marchi, per una full immersion garantita nelle ultime novità del settore.
Presenti Atala (con i brand Atala, Whistle e Carraro), ParcoBici (che proporrà HaiBike KTM e
Riese&Muller), Cinelli (Bici&Radici e Sardi Cicli) e infine spazio all’abbigliamento per bicicletta con
le proposte ION.
CICLO RADUNO E-BIKE “ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI MONZA”
Sempre di più, sempre più veloci. Il mondo dell’E-Bike in Lombardia è in costante crescita e si dà
appuntamento per domenica 15 aprile alle 10:00 a Cascina Costa Alta per scoprire i punti più
affascinanti del Parco di Monza: Parabolica, Bosco Vecchio, e i single track da scoprire. L’iniziativa
è gratuita e promossa dagli organizzatori dell’evento BikeUP, 30.000 visitatori a Lecco nel 2017.
Per i partecipanti la possibilità di aggiudicarsi un buono sconto del 20% sui prodotti in vendita
presso il partner del Brianza Bike Fest ParcoBici e la partecipazione gratuita a un corso di guida emtb
in
occasione
dell’evento
BikeUP
Lecco
2018
.
UN WEEKEND DI TOUR GUIDATI IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DELLA BRIANZA
Differenziati per durata e impegno richiesto, per incontrare le esigenze di tutti.
1. Tour guidato nel Parco di Monza tra viali, mulini, rogge e cascine (10 km, durata 2 ore)

Si effettua sabato e domenica, partenza alle 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00
€ 30 con noleggio E-bike, € 20 con bici muscolare, € 15 con bici propria
2. Tour guidato da Cascina Costa Alta all’Oasi di Baggero - 37 km lungo il fiume Lambro
(durata 4 ore) in collaborazione con Cooperativa REA
Si effettua sabato e domenica, partenza alle 10:00.
€ 60 con noleggio E-bike, € 30 con bici propria. Possibilità pranzo presso il Punto Ristoro
Oasi di Baggero.
3. Tour guidato da Monza al Ghisallo (55 Km, durata 4 ore circa) in collaborazione con Fly
Cycling Team
Si effettua sabato e domenica, partenza alle 10:00.
€ 60 con noleggio E-bike, € 40 con bici propria. Include ingresso al Museo del Ciclismo del
Ghisallo.
BABY GIMKANA E GIMKANA JUNIOR
Una volta imparato ad andare in bicicletta, non si scorda più. Per questo è importante imparare a
farlo nel modo migliore possibile! Baby Gimkana (3 – 5 anni) è un semplice e breve percorso da
affrontare con la "bici a spinta", utile mezzo per sviluppare l’equilibrio prima di padroneggiare
una vera bicicletta. I piccoli partecipanti dovranno effettuare semplici giri del percorso per
conquistare la meritata Ciclopatente.
Gimkana Junior (6 -10 anni) invece è una vera gimkana ad ostacoli con dossi, sottopassi e birilli. I
giovani bikers, muniti di caschetto protettivo e bmx, dovranno terminare la prova cronometrata

nel minor tempo possibile, con la possibilità di ripetere il tracciato e migliorare il proprio record. La
Gimkana è studiata ad arte per stimolare equilibrio, destrezza e velocità.
La partecipazione a entrambe le attività è GRATUITA e tutti i materiali per partecipare all’attività,
bicicletta compresa, verranno forniti al momento dell’iscrizione da effettuarsi direttamente in
loco.
Sabato 14 aprile dalle 15 alle 18.00 e Domenica 15 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.00.
Explora, da sempre impegnata nella promozione del cicloturismo in Lombardia, attraverso il brand
InLombardia sostiene l’iniziativa e sarà presente all’evento per promuovere l’applicazione per
smartphone inLombardia Bike, perfetta per chi desidera vivere il territorio con un mood slow,
lento, adatto davvero a tutti
EVENTI SPECIALI DALLA RASSEGNA CCCP (Cinelli Cycling Club Program)
Sardi Cicli di Monza organizza per sabato 14 aprile 3 sessioni di bike test (alle 9:00, 12:00 e 15:00)
sia gravel con le Zydeco, sia corsa, con acciaio e carbonio alta gamma Cinelli.
Domenica 15 dal negozio Bici&Radici di Milano, la bottega del verde e dei pedali, il bike test gravel
in sella alle Zydeco partirà alle 10 alla volta del Brianza Bike Fest seguendo un percorso in parte
sterrato. Nel frattempo al Parco di Monza si avvieranno le sessioni di bike test: alle 10:00, alle
13:00 e alle 15:30.
Nell’arco di entrambe le giornate, tra un bike test e l’altro, lo chef Andrea Lecchi terrà tre speech
sul tema “Il cibo, nutrimento del ciclista” mentre il collettivo Yoga à porter proporrà sessioni di
yoga specifiche per ciclisti.
CORSO MOUNTAIN BIKE
In occasione del Brianza Bike Fest Mountain & bike asd organizzerà un corso mountain bike della
durata di due mezze giornate adatto a tutti, per chi inizia e per chi vuole "rifinire" la propria
tecnica. Il costo è di € 90 e si terrà sabato 14 e domenica 15 aprile dalle 9 alle 14.
IL PROGRAMMA DI BRIANZA BIKE FEST 2018
14 Aprile

15 Aprile

9:00 apertura festival, esposizione, bike test
Sardi Cicli
9.00 – 14.00 Corso MTB
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
10:00 partenza tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta all’Oasi di Baggero
(Cooperativa REA)
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta al Ghisallo
12:00 partenza II tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza, bike test Sardi Cicli
14:00 partenza III tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza

9:00 apertura festival, esposizione, bike test
Sardi Cicli
9.00 – 14.00 Corso MTB
10:00 – 12:00 Baby Gimkana e Gimkana Junior
10:00 cicloraduno E-Bike “Alla scoperta del
Parco di Monza”
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
10:00 partenza tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta all’Oasi di Baggero
(Cooperativa REA)
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta al Ghisallo
10:00 bike test Bici&Radici

15:00 – 18:00 Baby Gimkana e Gimkana Junior
15:00 bike test Sardi Cicli
16:00 partenza IV tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
18:00 chiusura

12:00 partenza II tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
13:00 bike test Bici&Radici
14:00 partenza III tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
15:00 – 18:00 Baby Gimkana e Gimkana Junior
15:30 bike test Bici&Radici
16:00 partenza IV tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
18:00 chiusura

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato ai giorni 21 e 22 aprile 2018 con i medesimi orari.
Dopo le 18:00 la festa continua al punto ristoro di Cascina Costa Alta.
Dove: PARCO DI MONZA - CASCINA COSTA ALTA
ingresso pedonale dal cancello di via Costa Alta a Biassono (MB).
INFORMAZIONI
L’accesso all’area espositiva e alle attività dell’area bambini è gratuito. I tour guidati sono a
pagamento ed è consigliata la prenotazione sul sito web ufficiale www.brianzabikefest.it oppure
via mail info@brianzabikefest.it.
Seguici anche su Facebook facebook.com/brianzabikefest @brianzabikefest
Per ParcoBici: Ufficio stampa Stefano Forbici stefano@parcobici.it mob. 340 6748896
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