
sono liete di presentare:

se vuoi la tregua, pedala!!!

Fondazione Olos ASD ABCYCLE 

CICLOTOUR DELLA TREGUA
da Theux (Belgio) a Londra 

10-17 Agosto 2012

La carovana ciclistica di 
Bike4Truce 2012 

partirà dalla cittadina belga 
di Theux ed arriverà a Londra 

all’indomani dei Giochi Olimpici 
e poco prima dell’inizio delle 

ParaOlimpiadi.

La scelta della base di partenza 
è dovuta al fatto che Theux è 

la prima città sul percorso cicla-
bile della Route des Droits de 

l’Homme. Infatti la prima tappa 
ne coprirà l’intero percorso con 

tutti i 16 villaggi della Route.

Ci saranno altre 3 tappe in Belgio 
che si snoderanno sulle strade di 

alcune famose Classiche del Nord 
[Liegi-Bastogne-Liegi, Freccia 
Vallone, Giro delle Fiandre e 

Gand-Wevelgem].

Da Ostenda ci imbarcher-
emo quindi sul ferry per la Gran 

Bretagna e l’ultima tappa ci 
porterà fino al 

centro di Londra.

LA TREGUA OLIMPICA 
Partendo dall' 8o secolo AC, la
 tradizione greca della 
"ekecheiria" [la traduzione italiana 
del termine greco Ekecheiria e' "alza-
re le mani"), o tregua olimpica, ha 
invitato l'umanita'a deporre le armi. 
La filosofia della Tregua Olimpica, 
nei tempi moderni, e' semplice: 

lo sport puo' aiutare a costruire la 
pace, il rispetto reciproco, la com
prensione e la riconciliazione tra i 
Popoli.

In eta'  moderna, a cominciare dal 
1993, le Nazioni Unite , su sollecitazi
one del Comitato Olimpico Inter
nazionale, hanno adottato risoluzi
oni sulla Tregua Olimpica ogni due 
anni per ciascuna edizione dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici Estivi ed In
vernali. Durante i Giochi Olimpici gli 
atleti mettono da parte le loro dif
ferenze politiche, etniche, religiose e 
sociali e competono, a pari condiz
ioni, alla ricerca dell'eccellenza in un 
contesto di regole condivise e parte
cipate. Se questa condizione si di
mostra possibile durante i Giochi, al
lora possiamo credere che la Tregua 
abbia un potenziale illimitato, che 
possa offrire una pausa per ricon
siderare il costo insopportabile della 
guerra , per aprire la strada all'avvio 
del dialogo e della riconciliazione in 
ogni possibile area di conflitto.

ROUTE DES DROITS DE L’HOMME 
La "Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino" fu adotta
ta dal Congresso di  Polleur [attuale 
provincia di Liegi, in Belgio] nel corso 
della "Revolution Liegeoise" il 
16 Settembre 1789. 
Il Congresso di Polleur riuni' i rappre
sentanti delle cinque comunita' che 
formavano l'antico marchesato del  
Franchimont 
[Jalhay, Sart, Spa, Theux e Verviers] e, 
ispirandosi alla dichiarazione 
proclamata nell'assemblea 
nazionale francese il il 26 Agosto 
precedente, stilo' un testo ancora 
piu' radicale per i tempi, i cui articoli 
troviamo impressi nei monumenti 
che costeggiano il percorso della 
ROUTE.

con il patrocinio di:

si ringraziano per 
la collaborazione:
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percorsi 1

11 -12

partenza in pullman da Pescara

Arrivo a Theux [Belgio] 11  Theux

1 Route des Droits de l'homme [85 km] 12  Theux

2 Theux - Leuven [110 km] 13 Leuven

3 Leuven - Gent [86 km] 14 Gent

4 Gent - Oostende [70 km] + 
Ferry Oostende - Ramsgate [GB]

15 Gillingham

5 Gillingham - London [70 km] 16 London

ven 10 agosto

sab 11 agosto

dom 12 agosto

lun 13 agosto

mar 14 agosto

mer 15 agosto

gio 16 agosto

ven 17 agosto

il costo del pacchetto viaggio è di 
980 Euro e comprende:

Ritorno a Pescara in pullman

Viaggio in Pullman GT 64 posti;

4 notti in Belgio in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione;
2 notti in GB in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione;

passaggio nave Oostende-Ramsgate;

13141516

70 Km

6 ore circa di tragitto tra traghetto e 
pullman per arrivare in tarda serata 

a Gillingham 70 Km 86 Km 110 Km 85 Km

N.B.
In ragione della prove-
nienza delle prenotazioni 
dei partecipanti 
l’autobus potrà effettua-
re alcune fermate a 
richiesta lungo il percor-
so

Contattaci per sconti 
praticati a gruppi.

La partenza è garantita 
con un numero minimo 
di 35 partecipanti.

assicurazione medico-bagaglio;

t-shirt e pantaloncino ufficiali del tour.

Per prenotazioni, modulo d'iscrizione, dettagli 
degli hotels ed altre info: 
Angelo: 338 1853905 
abcycle@virgilio.it 
www.abcycle.org/bike4truce.htm 

Fondazione Olos 
www.tregua.org [in fase di aggiornamento]
info@tregua.org
7, Via R.Settimo Pescara, PE [Italia] 
Coordinate Bancarie: 
IT65W0555015400000000535275


