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Bike Challenge è una divertente sfida tra luoghi di lavoro per incoraggiare le persone – i 
tuoi colleghi! - a mettersi in sella alla bicicletta e scoprire cosa si stavano perdendo. Si 
possono vincere fantastici premi, a partire da un viaggio per due persone in Nuova 
Zelanda!
La sfida è gratuita. E' parte del programma Love to Ride per promuovere la diffusione 
dell'uso della bicicletta. E' gestita attraverso questo sito web e la app per cellulare Love to 
Ride (per iOs e Android).

COME FUNZIONA
E' semplice e conta la partecipazione: quale azienda o luogo di lavoro saprà mettere in 
sella più colleghi? Partecipare è facilissimo: basta pedalare, dove si vuole, per soli 10 
minuti nell'arco di un mese, dal 16 settembre al 31 ottobre. Non è necessario pedalare per 
andare al lavoro, basta solo usare la bicicletta per almeno 10 minuti continuativi, in 
qualunque giorno della settimana, in qualunque luogo, quindi anche la domenica al parco. 
Facile, no?

Aziende, organizzazioni, enti pubblici, università saranno in gara tra loro per vedere chi è 
più bravo a mettere in sella le persone! Vince il luogo di lavoro in cui si mette a pedalare la 
maggior percentuale dei colleghi, tra il 16 settembre e il 31 ottobre. Non vince chi pedala 
più chilometri, ma chi convince più persone a provare la bicicletta per soli 10 minuti!

Organizzazioni e dipartimenti saranno in competizione tra loro solo se hanno dimensioni 
simili, perché la competizione sia leale e le chances di vincere i premi siano le stesse. 
Organizzazioni e dipartimenti sono quindi divisi in 6 gruppi in base alla dimensione del 
loro staff:

500+ staff  -  200-499 staff  -  50-199 staff  -  20-49 staff  -  7-19 staff  -  3-6 staff

CHI È UN AMBASCIATORE?
Ambasciatore è qualunque partecipante che incoraggi altre persone a iscriversi e 
registrare una pedalata su Love to Ride. Chi saprà motivare più persone a partecipare 
vincerà dei premi dedicati. Per essere riconosciuto, il suo nome deve essere indicato dal 
partecipante incoraggiato, nel momento in cui registra la prima pedalata. Quando si 
registra la prima pedalata viene richiesto "Chi ti ha incoraggiato ad andare in bicicletta?". 
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SOGGIORNO 
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BIKE CHALLENGE ITALIA
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Hotel Villa Afrodite
Bovalino (RC)

Fattoria Maremmana
Grosseto

Mariver
Jesolo (VE)

San Giacomo
Paderno del Grappa (TV)

Sweet Hotel
Schiavon (VI)

Torretta
Montecatini Terme (PT)

Tosco Romagnolo
Bagno di Romangna (FC)

Villaggio Borgo degli Ulivi
Sellia Marina (CZ)

Al Cacciatore
Valeggio sul Mincio  (VR)

Carlton
Ferrara

Clelia Logis
Deiva Marina (SP)

Garni Lago Nembia
San Lorenzo in Banale (TN)

Giglio
Viadana (MN)

Mulino a Vento
Uggiano la Chiesa (LE)

Nuovo Albergo Italia
Abbiategrasso (MI)

NOTA: nel formato digitale  ogni riquadro contiene il link alla pagina web della struttura ricettiva.

ALBERGHI & OSTELLO

Ostello San Filippo Neri
Modena

O
ST

EL
LO

Villa Belfiori
Arbus (VS)

Casa a Colori
Dolo  (VE)

De Marco Meublè
Longarone (BL)

albergo
"De Marco"meublé

Locanda San Gallo
Moggio Udinese (UD)

Parc Hotel Casa Mia
Lazise (VR)

http://www.villaafrodite.it
http://www.fattoriamaremmana.com
http://www.hotelmariver.it
http://www.hotelsangiacomo.com
http://www.sweetworld.it
http://www.hoteltorretta.it
http://www.hoteltoscoromagnolo.it
http://www.villaggioborgodegliulivi.it
http://www.alcacciatore.net
http://www.hotelcarlton.net
http://www.clelia.it
http://www.garnilagonembia.com
http://www.hotelitaliamantova.com
http://www.hotelmotelgiglio.com
http://www.mulinoavento.it
http://www.nuovoalbergoitalia.it
http://www.hotelcasamia.com
http://www.hotelvillabelfiori.it
http://www.casaacolorivenezia.com
http://https://sites.google.com/site/albergodemarcomeuble/
http://www.locandasangallo.it
http://ostellomodena.it/


6 Porte Guesthouse
Mantova

Alba dei Due Soli
Nocera Umbra  (PG)

Alla Bonacina
Lecco

Casa Cortesi
Bagnacavallo (RA)

Casa Gentili Dimora storica
Vecchiano (PI)

Casale Amelia
Sacrofano (RM)

Casale Amelia

Dal Duca Delizioso Soggiorno
Vigevano (PV)

Domus Aurea
Saluzzo (CN)

Giulio Cesare
Monserrato (CA)

I 7 Archi Guesthouse
Ostuni (BR)

I Balbi
Sernaglia della Battaglia (TV)

I Colori dell'Arcobaleno
Belvedere Langhe (CN)

I Grappoli Divini
Viarigi (AT)

L’Adele
Occimiano (AL)

Lilith
Torino

Locanda Barbin
Ne (GE)

Oasis of bikes
Villanova sull'Arda (PC)

Palatium S.G.
Palazzo San Gervasio (PZ)

Paolo e Francesca
San Martino Siccomario (PV)

Pin de Stélle
Stella (SV)

Relais Parallelo 41
Vieste (FG)

San Valerio
Occimiano (AL)

Villa Nante
Varzo (VB)

NOTA: nel formato digitale  ogni riquadro contiene il link alla pagina web della struttura ricettiva.

BED AND BREAKFAST

4 Parchi
Corfinio (AQ)

Pin de Stélle

I Colori dell'Arcobaleno

Oasis of Bikes

http://www.4parchi.it
http://www.6porte.it
http://www.albadei2soli-bnb.com
http://www.allabonacina.it
http://www.casacortesi.it
http://www.casagentili.com
http://www.dalduca.it
http://www.domusaureasaluzzo.com
http://www.bandbgiuliocesare.it
http://www.i7archi.com
http://www.ibalbi.it
http://www.bedandbreakfastlanghe.org
http://https://www.facebook.com/igrappolidivini/
http://www.locandabarbin.it
http://www.oasisofbikes.com
http://www.bbparallelo41.it
http://www.san-valerio.com
http://www.palatiumsg.it
http://www.ladele.it
http://www.lilith-bnb.it
http://www.paolaefrancescobedandbreakfast.it
http://www.villanante.it


La Casa degli Uccellini
Martina Franca (TA)

La Fiorida
Mantello (SO)

La Fonte del Giglio
Umbertide (PG) 

Le Selvole
Pomarance (PI)

Lu Ceppe
Cittareale (RI)

Serine
 Santa Maria di Leuca (LE)

Tenuta Stella
Montefalco (PG)

Tenute D’Onghia
Gioia del Colle (BA)

Terre Bianche
Teolo (PD)

NOTA: nel formato digitale  ogni riquadro contiene il link alla pagina web della struttura ricettiva.

AGRITURISMI, CAMPING, CASE  VACANZE
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Hermitage
Craveggia (VB)

Villaggio Gilda
Roseto degli Abruzzi (TE)

C
A

M
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N
G

Bike Home Pedavena 
Pedavena (BL)

Casa del Ghiro
Calavino (TN)

Casa Tomà
Masera (VB)

Cascina Cesarina
Borgo Ticino (NO)

L’Arancio
Lucca

Relais Santa Corona
Vicenza

Residenza Domino
Selva di Cadore (BL)

Camere del Re
Tarquinia (VT)

oom & Breakfast Vallelunga10
Ferrara

Tamponi Sea Manson
Quartu (CA)

Villa Edi
Bibbona (LI) 

C
A

SE
  V

A
C

A
N

Z
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BIKE HOME PEDAVENA CASA DEL GHIRO CASA PERFECTA

R

http://www.lacasadegliuccellini.it
http://www.lafiorida.com
http://www.fontedelgiglio.alervista.org
http://www.leselvole.it
http://www.agriturismoluceppe.it
http://www.agriturismoserine.it
http://www.tenutastella.it
http://www.tenutedonghia.it
http://www.terrebianche.it
http://www.campinghermitage.it
http://www.gildacamping.it
http://www.casatoma.it
http://www.cascinacesarina.com
http://www.arancio2.com
http://www.cameredelre.com
http://www.relaissantacorona.it
http://www.residenzadomino.com
https://www.facebook.com/Vallelunga-10-Room-Breakfast-
http://www.villaedi.it


PIEMONTE

B&B San Valerio, via Circonvallazione 188, Occimiano, Alessandria
Domus Aurea B&B, via Gualtieri 37, Saluzzo, Cuneo 
Grappoli Divini B&B, via Calvi 26, Viarigi, Asti
I Colori dell'Arcobaleno B&B , via Donadei 8, Belvedere Langhe, Cuneo
L'Adele B&B, via Circonvallazione 200, Occimiano, Alessandria 
Lilith B&B, via Berthollet 24, Torino
Villa Nante B&B, via Fontana 8, Varzo, Verbano-Cusio-Ossola
Hermitage Camping, Via Melezzo 43, Prestinone Craveggia, Verbano-Cusio-Ossola
Casa Tomà, via Menogno 5, Masera, Verbano-Cusio-Ossola 
Cascina Cesarina, Via dei Cesari 32, Gagnago Borgo Ticino, Novara 

LIGURIA

Hotel Clelia Logis*** C.so Italia 23, Deiva Marina, La Spezia
Locanda Barbin B&B, Via San Lorenzo 16, Ne, Genova
Pin de Stélle B&B, località Teglia 25, Stella, Savona

LOMBARDIA

Hotel Giglio***, via Gerbolina,1/H, Viadana, Mantova 
Nuovo Albergo Italia*** piazza Castello 31, Abbiategrasso, Milano 
La Fiorida Agriturismo, via Lungo Adda 12, Mantello, Sondrio 
6 Porte Guesthouse B&B, via Arturo Frizzi 2, Mantova
Alla Bonacina B&B, via San Egidio 1, Lecco
B&B Paola e Francesco, via Gramsci 50, San Martino Siccomario, Pavia 
Dal Duca B&B Delizioso Soggiorno, via Simone del Pozzo 1, Vigevano, Pavia 

TRENTINO ALTO ADIGE

Garni Lago Nembia (Wellness & Sport Hotel)***, Loc. Nembia 4, San Lorenzo in Banale, Trento
Casa del Ghiro, via Coste 5, Fraz. Lagolo, Calavino, Trento

VENETO

Hotel Mariver**** via L.Da Vinci, 4 Jesolo Lido, Venezia    
Hotel San Giacomo Sport & Relax**** Hotel Piazza Martiri, 13 Paderno del Grappa, Treviso
Sweet Hotel**** piazza Libertà 11, Longa Schiavon, Vicenza
Albergo Al Cacciatore*** via Circonvallazione sud 14, Valeggio sul Mincio, Verona
Parc Hotel Casa Mia*** via del Terminon 17, Lazise, Verona
Casa a Colori** via dei Frati, 1 Dolo, Venezia
Albergo "De Marco" Meublè* via De Marco Protti 33, Longarone, Belluno
Agriturismo Terre Bianche, via Pastorie 23, Teolo, Padova
B&B I Balbi, via chiesuola, 12 Falzè di Piave Sernaglia della Battaglia, Treviso
Bike home Pedavena, via Dante Alighieri 52 Pedavena, Belluno
Relais Santa Corona, Contrà Santa Corona 19, Vicenza  
Residenza Domino, piazza San Lorenzo,8, Selva di Cadore, Belluno

FIULI VENEZIA GIULIA

Locanda San Gallo* piazzetta Sandro Pertini 15, Moggio Udinese, Udine



Soggiorni
per 2 persone 

di 1,2,3,4 
notti

EMILIA ROMAGNA

Hotel Tosco Romagnolo**** via del Popolo 2, Bagno di Romagna, Forlì-Cesena
Hotel Carlton*** via Garibaldi 93, Ferrara
Ostello San Filippo Neri, Via Sant'Orsola 52, Modena
Casa Cortesi B&B, via Glorie 150, Villanova Bagnacavallo, Ravenna
Oasis of bikes B&B, via Fabbrica 17, Villanova sull'Arda, Piacenza
Room and breakfast Vallelunga 10, via vallelunga 10, Pontelagoscuro, Ferrara

TOSCANA

Fattoria Maremmana**** Strada delle Strillaie 28, Grosseto
Hotel Torretta**** viale Mario Bustichini 63, Montecatini Terme, Pistoia
Agriturismo Le Selvole, Podere Selvole Micciano, Pomarance, Pisa
Casa Gentili - Dimora storica B&B, via dei Molini 14, Avane Vecchiano, Pisa
Affittacamere L'Arancio,via Romana 57/59, Lucca
Casa perfecta, Cetona, Siena
Villa Edi, via Melagrani 22, Bibbona, Livorno

UMBRIA

Agriturismo Tenuta Stella, loc. borghetto 4, Montefalco, Perugia
Agriturismo La Fonte del Giglio, piazza Marconi 24, Umbertide, Perugia
Alba dei Due Soli B&B, voc. Mosciano 17, Nocera Umbra, Perugia

LAZIO

Agriturismo Lu Ceppe, via Gentili 3, Cittareale, Rieti
Casale Amelia B&B, via Pozzalone 30, Sacrofano, Roma
Le Camere del Re, via San Pancrazio 41, Tarquinia, Viterbo

ABRUZZO

Camping Villaggio Gilda, viale Makarska, Roseto degli Abruzzi, Teramo
B&B 4 Parchi, via Tiburtina Valeria 16/A, Corfinio, L’Aquila

PUGLIA

Hotel Resort Mulino a Vento*** via Porto Badisco, Uggiano la Chiesa, Lecce
Agriturismo Serine, str. com. Aliche C/a Serine, S. Maria di Leuca, Castrignano del Capo, Lecce
Agriturismo La Casa degli uccellini, strada Lamia Nuova s.n. Martina Franca, Taranto
Agriturismo Tenute D'Onghia, via Vicinale San Pietro 300/C, Gioia del Colle, Bari
I 7 archi Guest house B&B, via bixio continelli 102, Ostuni, Brindisi
Relais Parallelo 41 B&B, via Forno De Angelis 5, Vieste, Foggia

BASILICATA

Palatium S.G. B&B, via Roma 3, Palazzo San Gervasio, Potenza

CALABRIA

Hotel Villa Afrodite***** via Aldo Moro snc, Bovalino, Reggio di Calabria
Villaggio Borgo degli Ulivi**** loc. Don Nicola, Sellia Marina, Catanzaro

SARDEGNA

Hotel Villa Belfiori*** Torre dei Corsari, via vespucci 51, Arbus, Medio Campidano
B&B Giulio Cesare, via Giuseppe Picciau 4, Monserrato, Cagliari
Tamponi Sea Manson, via Neapolis 5, Quartu Sant'Elena, Cagliari



CIAB, il Club delle Imprese Amiche della Bicicletta, è l'associazione che mette in rete tra loro 
tutte le aziende, gli enti, le società, i professionisti che abbiano a cuore l'importanza della 
mobilità sostenibile e vogliano unirsi in associazione per sostenere FIAB Onlus e per sviluppare 
alcuni servizi comuni. 

Il Club comunica tramite il sito dedicato l’elenco delle imprese aderenti e tutte le azioni in 
favore della ciclabilità e della mobilità sostenibile compiute dalle aziende in favore dei loro 
dipendenti, dei clienti o della comunità.

Oltre alle aziende possono aderire amministrazioni pubbliche (comuni, enti parco, APT, ecc), 
società, singoli professionisti, cooperative, titolari di negozi o studi professionali.

Tutti i dipendenti delle aziende o degli enti aderenti saranno automaticamente assicurati per la 
Responsabilità Civile in ogni loro spostamento in bici in tutta Europa (RC Bici). I titolari o i soci 
dell'ente aderente sono assimilabili ai dipendenti ai fini assicurativi.

Le società e gli operatori cicloturistici, semplicemente aderendo a CIAB, potranno assicurare 
per la RC i clienti che utilizzeranno i loro pacchetti cicloturistici o che noleggeranno le loro 
biciclette. In questo caso, il costo sarà di solo un euro al giorno a cliente e la copertura RC è 
estesa al cliente, per danni che potrebbe fare a terzi durante la sua escursione, e all'azienda 
stessa, qualora, ad esempio, la bici noleggiata si rompesse causando danni al cliente o a terzi.

Il costo per aderire a CIAB è pari a 50 euro quale quota fissa cui aggiungere 3 euro per ogni 
dipendente o socio. Naturalmente ogni azienda è libera di donare alla neonata associazione una 
cifra maggiore per coprire le prime spese sociali. 

CIAB è una associazione democratica e ogni aderente ha diritto ad un voto 
indipendentemente dal numero dei dipendenti o di quanto versato. L'anno sociale andrà dal 1 
luglio al 30 giugno dell'anno successivo e l'assemblea sociale si terrà ogni anno in settembre, 
durante l'esposizione nazionale dedicata al mondo delle biciclette. 

Per informazioni: info@ciab.it  tel: 339-7007544

www.ciab.it



BIKE CHALLENGE MILANO

CONVENZIONI*

N.B. Il presente Catalogo è in continuo aggiornamento.N.B. Il presente Catalogo è in continuo aggiornamento.
Verificare sempre l’ultima versione del documento Verificare sempre l’ultima versione del documento 
scaricando il file dal sito www.biketowork.it > premiscaricando il file dal sito www.biketowork.it > premi

CICLOSFUSOCICLOSFUSO
- 10% di sconto su riparazioni - 10% di sconto su riparazioni 
- 10% di sconto su accessori per tutto il periodo del b2w- 10% di sconto su accessori per tutto il periodo del b2w

TEATRO DELLA COOPERATIVATEATRO DELLA COOPERATIVA
- sconto sui biglietti della stagione 16/17 “LA BICICLETTA”   - sconto sui biglietti della stagione 16/17 “LA BICICLETTA”   
(biglietto a 12(biglietto a 12€ anziché 18) anziché 18)

valide  per i dipendenti delle aziende che aderiscono al concorso per i dipendenti delle aziende che aderiscono al concorso 
durante il periodo della Bike Challenge 16.09-31.10.2016.
Sarà necessario presentare il proprio profilo della App 
LOVE TO RIDE sul proprio smartphone.



BIKE CHALLENGE MILANO

PREMI 
AZIENDE

SARANNO ESTRATTI PREMI SOLO TRA GLI UTILIZZATORI SARANNO ESTRATTI PREMI SOLO TRA GLI UTILIZZATORI 
DELL’APP LOVE TO RIDEDELL’APP LOVE TO RIDE
inoltre saranno premiati:inoltre saranno premiati:
- AMBASCIATORI- AMBASCIATORI
- MIGLIORI COMMUTER: PIÙ PEDALATE CASA-LAVORO- MIGLIORI COMMUTER: PIÙ PEDALATE CASA-LAVORO
- MIGLIORI NUOVI CICLISTI, UOMINI E DONNE: PIÙ KM- MIGLIORI NUOVI CICLISTI, UOMINI E DONNE: PIÙ KM

N.B. Il presente Catalogo è in continuo aggiornamento.N.B. Il presente Catalogo è in continuo aggiornamento.
Verificare sempre l’ultima versione del documento Verificare sempre l’ultima versione del documento 
scaricando il file dal sito www.biketowork.it > premiscaricando il file dal sito www.biketowork.it > premi

TEAM VINCITORI: TEAM VINCITORI: 
AZIENDE CON MAGGIORE % DI PARTECIPAZIONEAZIENDE CON MAGGIORE % DI PARTECIPAZIONE
1° 2° 3° classificata nelle 1° 2° 3° classificata nelle categoriecategorie:
- Organizzazioni con  3-6 lavoratori- Organizzazioni con  3-6 lavoratori
- Organizzazioni con 7-19 lavoratori- Organizzazioni con 7-19 lavoratori
- Organizzazioni con 20-49 lavoratori- Organizzazioni con 20-49 lavoratori
- Organizzazioni con 50-199 lavoratori- Organizzazioni con 50-199 lavoratori
- Organizzazioni con 200-499 lavoratori- Organizzazioni con 200-499 lavoratori
- Organizzazioni > 500 lavoratori - Organizzazioni > 500 lavoratori 
e il Team con il maggior numero di e il Team con il maggior numero di nuovi ciclistinuovi ciclisti

 

LAVORATORI*



Yogaworks propone lezioni collettive e 
individuali di yoga direttamente nelle aziende.
In un contesto dove il corpo è sottoposto spesso 
a costrizione, immobilità e posture dannose e la 
mente è costantemente impegnata in mansioni 
stressanti o ripetitive, la pratica dello yoga ha un 
effetto estremamente positivo sulla persona, per 
risvegliare, equilibrare, calmare, rinforzare le 
energie del corpo e della mente.

Abbiamo un nostro metodo di fare yoga che 
unisce la saggezza di una tradizione i cui benefici 
sono noti, al contesto in cui svolgiamo la pratica, 
diverso da quello di un centro yoga o di una 
palestra, ma che offre nuove opportunità di 
lavoro individuale e con i colleghi.
Work, rest and play: lavora, riposa e gioca.

YogaWorks
Via Boltraffio 16 - 20159 Milano
Tel: 393.993.48.74 
Email: namaste@yogaworks.it

PREMIO  AZIENDALE

Per le Aziende prime in classifica nelle 
categorie:

- Organizzazioni con 50-199 lavoratori
- Organizzazioni con 200-499 lavoratori
- Organizzazioni > 500 lavoratori

2 CLASSI DA 1H IN AZIENDA
per max 30 persone ciascuna

Premio BIKE CHALLENGE MILANO PREMIO AZIENDALE

www.yogaworks.it
www.facebook.com/yogaworks.it



Oltre a luogo di incontro, presentazioni di bici e libri, mostre e degustazioni. E’ qui che si viene per mettere a 
posto i freni della bici, aggiustare le sfere del movimento centrale, o acquistarne una, per bere un bicchiere di 
‘sfuso’ o una bottiglia da asporto, oppure scegliere una bottiglia nella piccola enoteca di proposte italiane e 
internazionali, mangiare al bistrot (di piatti freddi) o assistere a una presentazione. 
La BICI - che loro stessi usano per spostarsi in città (ma anche per gite fuori porta e in vacanza) - è di primaria 
importanza per ‘i due’ di Ciclosfuso.
In vendita sia le bici ‘Ciclosfuso’ che di affermati brand; nella Ciclo-officina si riparano le bici di tutti e, per chi 
volesse fare una gita, può noleggiarla. 

LA CICLO-OFFICINA di CICLOSFUSO
Accessoriata, è l’area dedicata alla riparazione delle bicilette, dove si sporca le mani, con passione, Mattia il ciclo 
meccanico di casa. E’ qui che le ripara proprio tutte! E che dialoga con i clienti - chi usa la bici per comodità, chi per 
gli spostamenti quotidiani in città, o chi, invece, ha la passione ciclistica e ne fa quindi uno sport e un motivo di 
svago - rimettendo a nuovo ogni dettaglio, non sempre sostituendo il pezzo perché, a volte, si possono aggiustare 
con pazienza e sapienza.
Ciclosfuso accoglie le bici da riparare, tutti i giorni, dalle 10 alle 22 (esclusi i giorni di chiusura). 

IL LOCALE
Aperto al pubblico l’11 giugno 2015, in uno spazio ex-industriale di 230 m2 che abbraccia due universi: bici e vino 
(con cibo). L’abbinata bici-vino è originale, ma ben ragionata. Le buone tradizioni italiane, nel rispetto 
dell’ambiente. Una sana ed ecologica pedalata in bici, la degustazione di vini e prodotti alimentari di alta qualità. 
Il vino sfuso viene scelto da Ciclosfuso con grande attenzione all’ecologia (meno utilizzo di vetro) e al risparmio 
(ottimo rapporto qualità-prezzo). Sono 8 i vini in altrettanti botti di acciaio, otre le circa 100 etichette - italiane 
e internazionali, selezionate in più di 50 aziende agricole - presenti nello spazio enoteca. Come accompagnamento 
al vino, molti tipi di affettati e formaggi e, da poco introdotti, alcuni piatti selezionati da accompagnare al vino. 
Rimangono le tracce del laboratorio in cui, tempo fa, si fabbricavano tubi. Proprio in una zona, quella di via 
Vigevano, che all’inizio dell’800 era adibita a magazzino di botti di vino proveniente dal sud Italia. Tutto torna. 

Ciclosfuso
Milano - Ingresso da: Via Sartirana (di fronte al n. 5) e da Via Vigevano 43 (cit.: Ciclosfuso) 
Giorni di apertura/orari : martedì/sabato - dalle ore 10 alle ore 22
Tel. 0258109640     |  hello@ciclosfuso.com  |  www.ciclosfuso.com
Facebook/Ciclosfuso | Twitter @ciclosfuso | Instagram @ciclosfuso

Ciclosfuso è BICI! 
Con VENDITA, NOLEGGIO e RIPARAZIONE!

 Ciclosfuso è un luogo dalle molteplici anime, che riflettono 
le passioni dei due soci-ideatori e il loro nuovo stile di vita: 

BICI, VINO e CIBO! 

1 LUCCHETTO
KRIPTONITE

1 CASSA DI VINO 
SFUSO
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BIKE CHALLENGE MILANO

5 APERITIVI 
1 CENA x 2

UPCYCLE Milano Bike Café

Upcycle è un bar e bistrot che nasce in un ex garage di automobili e si ispira al 
mondo della  bicicletta. E’ il primo bike cafè d’Italia e la sua sede è nel distretto 
di co-working e innovazione sociale di Avanzi, Sostenibilità per azioni 
(www.avanzi.org).

Upcycle è un luogo di aggregazione dove mangiare, bere, lavorare, riflettere, 
rilassarsi, ascoltare e pedalare e uno spazio in cui si fa cultura attraverso eventi 
e iniziative che parlano di ciclismo sportivo e ciclismo urbano, stili di vita, 
design, musica, solidarietà e impegno civile.

La cucina è di impronta nord europea e comprende offerte vegetariane e vegane, 
offre colazione, pranzo, cena e merenda tutti i giorni, brunch il sabato e la 
domenica in un’atmosfera rilassata e wifi gratuita per studiare o lavorare. 
Famose le torte fatte in casa e l’hamburger di Upcycle.

Upcycle non ha bisogno del bollino dog-friendly o family-friendly, Upcycle è 
friendly.

Il nome Upcycle
Upcycle fa upcycling.
Con il termine di Upcycling si definisce quel processo di conversione di 
materiale di scarto, rifiuti o prodotti ormai inservibili in nuovi materiali o prodotti 
di migliore qualità, in modo da ridurne l’impatto ambientale e aumentarne il 
valore sociale.

Upcycle Milano Bike Café
via A.M. Ampère, 59 - 20131 Milano

orari apertura
lun 8.30 – 20.00 | mar/ven 8.30 – 23.00 
sab 10.00 – 23.00 | dom 10.00 – 21.00

Web: www.upcyclecafe.com
T: 0039 02 83428268
E: info@upcyclecafe.com
Facebook: www.facebook.com/UpcycleMilanoBikeCafe
Instagram: #upcyclecafe
Twitter: @UpcycleBikeCafe

PREMIO LAVORATORI 



TORRE BRANCA  Milano  vista dall’alto

La Torre
Negli anni ‘30 la città che sale costruisce il suo totem nella radura del Parco Sempione.
Disegnata da Gio Ponti, la torre è considerata una vera opera d’arte, “in cui l’architettura moderna 
e la tecnica nuova trovano un punto di contatto”. Esile e trasparente, vera “sfida” architettonica, 
viene eretta a tempo di record, in soli due mesi e mezzo nel 1933, in occasione della V mostra 
Triennale, insieme a sei grandi “archi isolati”, temporanei, progettati da Sironi. Milano acquista 
così l’esclusiva europea di una “esposizione internazionale triennale delle arti decorative e 
industriali moderne e della architettura moderna”.

L’intervento della Branca
Divenuta inagibile, la Torre andò “fuori servizio” nel 1972. 
È stata interamente restaurata e resa nuovamente accessibile, dalla Fratelli Branca, di cui ora porta 
il nome in omaggio alla sua città. È infatti in quegli stessi anni ’30 che anche la Branca guarda al 
futuro, sceglie la lungimirante via dell’internazionalizzazione, costruisce fabbriche in Europa, nelle 
Americhe del nord e del sud, e getta le basi del suo sviluppo, promuovendo l’immagine dei prodotti 
in ogni angolo del mondo.

I dati tecnici
Totalmente in tubi Dalmine, di acciaio speciale, flangiati e imbullonati, è alta 108,60 metri.
La struttura principale della Torre ha forma tronco-piramidale a sezione esagonale, dal lato di sei 
metri alla base. A quota 100 metri il lato dell’esagono è ancora di 4,45. La rastremazione assai 
leggera le conferisce un aspetto quasi prismatico. Oggi un modernissimo impianto ascensore, 
consente la salita alla cabina belvedere coperta, a cinque persone per volta, in poco meno di 1 
minuto.

Milano - Parco Sempione
Tel. Biglietteria 02 3314120
E.: torre@branca.it
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ingresso agli spettacoli gratis
> VAI AL PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE

PREMIO RISERVATO A NUOVI CICLISTI & AMBASCIATORI

gelati in omaggio
PREMIO RISERVATO A NUOVI CICLISTI & AMBASCIATORI

biglietti in omaggio
PREMIO RISERVATO A NUOVI CICLISTI & AMBASCIATORI
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GUARDA IL VIDEO >



BIKE CHALLENGE ROMA

BIKE CHALLENGE TORINO

BIKE CHALLENGE ITALIA

BIKE CHALLENGE MILANO




