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A BCicloviaggiando

Corso di IN-FORMAZIONE di base 
sulla pianificazione logistica e 

pratica di un cicloviaggio
condotto da : Maria Cristina Merloni & Luca Lazzari

4 LEZIONI  A PARTIRE DA  LUN 6 FEBB. 2023 
orario 20,30 - 23-00

CORSO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE INZIR-VIAGGIATORINCIRCOLO APS

LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IN VIA BEZZECCA, 10 - FORLI'


Corso riservato ai soci Arci.

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO

ISCRIZIONI APERTE

CONTATTI: info@inzir.it  TEL 338 7261756

CRISTINA MERLONI DIGI BIKE

scrivi a 

CORSI@INZIR.IT

BIKE 360 di LUCA LAZZARI



Maria Cristina Merloni, guida ciclistica e 
Accompagnatore Turistico della Regione Emilia 
Romagna, vanta una lunga esperienza in fatto di 
viaggi in bici 

Ha attraversato i salar boliviani, il deserto del Gobi, 
la Patagonia, ma anche gli altipiani dell’Eritrea. 
"Tuttavia" dice Cristina, "sono convinta che l’Italia 
sia il posto più bello del mondo dove pedalare". 

Oggi Cristina mette a disposizione la sua esperienza 
a coloro che vogliono  provare le sensazioni che la 
bici trasmette durante la scoperta di nuovi luoghi e 
ambienti sorprendenti, vicini o lontani che siano. 

Cristina sfrutta le competenze della Sua professione di grafica e designer a quelle tecniche e 
territoriali per realizzare tanti progetti di comunicazione e promozione cicloturistica: nuove routes e 
network di percorsi, che cura dalla tracciatura alla pubblicazione, fino al bike-management per il 
settore hospitality. Se volete conoscere qualcosa di più di Maria Cristina Merloni potete visitare il 
suo sito www.digibike.it 

Maria Cristina Merloni 
Cell. 338 8684258 
www.cristinamerloni.it 

 
Luca Lazzari, classe  67 è da quando ha pochi 
anni che instaura un rapporto speciale con la 
bicicletta. 

All’età di 20 anni, ha scoperto la MTB, quando ancora 
di molle ed ammortizzatori non si sentiva parlare 
"La MTB univa tutto quello che mi dava gusto…. La 
fatica fisica, la guida in fuoristrada, e l’esplorazione a 
mezzo di mappe cartacee" 

Nel 2005/2006 decide di cambiare l’ennesimo 
mestiere ed inizia a lavorare come meccanico in un 
negozio di Bici. E’ durante questo periodo di 5 anni 
che inizia a viaggiare sperimentando i diversi modi di 
portarsi dietro i bagagli. Curioso, sperimentatore, e ingegnoso si auto costruisce carrelli, 
portapacchi e borse 

Nel 2012 prende una grande decisione: quella di aprire un suo negozio specializzato nella vendita, 
assistenza meccanica ed unico nel suo genere, specializzato nel cicloturismo. 

Poi arriva il 2017 quando il cicloturismo si evolve ed incomincia a differenziarsi per tipologia di 
viaggio ed esperienza facendo nascere nuovi concetti di viaggio in bici. Entra prepotentemente il 
Bikepacking ed è subito amore per Luca Lazzari che diventa ancora una volta un pioniere di 
questo nuovo approccio al bike-trip. 

Ottimizzare gli spazi, trovare soluzioni per migliorare il carico, imparare a “fare con meno senza 
rinunciare al comodo"…. Sono le nuove sfide di Luca…. 

Luca Lazzari 
Cell. 328 3656596 
https://www.bike360.it/ 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

LEZIONE 1
LUNEDI 6 FEBBRAIO ORE 20,30 -23,00

"Introduzione al cicloturismo"

conduce Maria Cristina Merloni
- Quale bici per quale viaggio?

• Bici da corsa - Mtb - Gravel - Brompton…

- Tipologie di set-up:
• Bagagli appesi
• Bikepacking

- Tipi di viaggio:
• Viaggio a tappe, da A a B
• viaggio a margherita con partenza e arrivo fisso (più facile da gestire, meno 

avventura ma maggiore approfondimento territoriale
• I viaggi unsupported
• I viaggi supported (con guida o agenzia o TO, panoramica dei maggiori player in 

Italia)

- Il cicloTURISMO CLASSICO, le lunghe distanze su strada
- Il cicloESCURSIONISMO, più wild basato su alte percentuali di offroad e luoghi remoti

- Tipo di bagaglio:
• Bikepacking, 25/45 l
• Portapacchi e borse 40/65 l
• Carrello posteriore aggiunto 50/90 l
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conduce Luca Lazzari
- Panoramica delle principali componenti, funzionamento e considerazioni 
specifiche in ottica di viaggio. Pro e contro di diverse soluzioni riguardo a:

• Manubri
• Coperture
• Forcelle
• Trasmissione
• Sistemi antiforatura

- Tubeless, freni a disco, i vantaggi di una bici basica

________________________________________________________________________

LEZIONE 2 
VENERDI 10 FEBBRAIO ORE 20,30 -23,00
"Programmare il viaggio"

conduce Maria Cristina Merloni
- Allenamento fisico e preparazione mentale, fin dove spingersi…

• Nuove tendenze di allenamento, cardiofrequenzimetro e variabilità cardiaca.
• Redigere un calendario di preparazione personalizzato.

- Biglietto aereo e bici. Spedizione della bici con utilizzo di:
• Cartone commerciale
• Sacca specifica
• Servizio cycleshipping.com 

- Hospitality e cibo
• Campeggi, ostelli, B&B, alberghi, albergatrici e bike hotels, warmshowers.org e 

couchsurfing.com

conduce Luca Lazzari
- Preparazione della bici per un viaggio di alcuni giorni

• La bici in aereo. Smontaggi e rimontaggi per la spedizione con il cartone
• Prove pratiche

________________________________________________________________________

GIORNO 3 
LUNEDI 20 FEBBRAIO ORE 20,30 -23,00

"Cicloturismo digitale ed effettivo"
conduce Maria Cristina Merloni
- Cartine stampate e cartografie digitali

• La lettura del territorio e delle altimetrie

- File gpx, che cos’è e come funziona
• Dove trovare le tracce gpx , siti web e app
• Scaricare e utilizzare le tracce gpx
• Editare le tracce gpx (uso dei software disponibili)
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conduce Luca Lazzari
- Equipaggiamenti da viaggio

• Settaggio borse e accessori (compresi ciclonavigatori)
• Kit di pronto soccorso

________________________________________________________________________

GIORNO 4
LUNEDI 27 FEBBRAIO ORE 20,30 -23,00

"Casi studio di viaggi realizzati"
conduce Maria Cristina Merloni
- Come ho preparato il Mundabiddi Bike Trail (viaggio in autosufficienza di 15 gg):

• Gestione e segmentazione in tappe
• Valutazione delle informazioni su web (video su YT, gruppi FB, siti dedicati)
• Preparazione del RoadBook
• Dalla teoria alla pratica, ecco come è andata….

- Avventure domestiche:
• Suggerimenti e itinerari per il primo viaggio in bici
• La Rotta del Sale Bike Trail, come usare le info su web e preparare il vostro primo 

viaggio
• Viaggetti da weekend, facile sì ma… l’avventura inizia dalla porta di casa
• Cicloviaggi in Italia usando il treno

conduce Luca Lazzari
- La “sopravvivenza meccanica”

• Pezzi di ricambio indispensabili e loro regolazioni
• Prove pratiche: smagliare catena, sostituzione camera…
• Come difendersi dai cani e dalle zecche

________________________________________________________________________

INFO: ISCRIZIONE E COSTI
PER LA QUANTITA' DEI CONTENUTI TRATTATI IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 15 
PARTECIPANTI

COSTO DEL CORSO: 135,00 EURO. Per poter essere iscritti occorre saldare l'intero importo entro il 4 
febbraio 2023.
Pagamenti accettati: contante oppure bonifico bancario intestato a: 
INZIR-VIAGITORINCIRCOLO
COORDINATE BANCARIE: 
LA BCC filiale di Forli-Pieve Aquedotto, IBAN IT54S0854213203000000302322
Causale: SALDO corso ABCicloviaggiando 

Al termine del corso  sarà rilasciato una dispensa dei contenuti trattati.

Per partecipare occorre essere in possesso di TESSER ARCI 2022/23.
Chi ne fosse sprovvisto può TESSERARSI presso la nostra associazione al costo di 15,00 euro
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