
Giro del Mondo in Bici  
di Juliana Buhring 

Nell’ Agosto 2011 Juliana ha lanciato una sfida a se 
stessa ed alla Guinness World Record: 

. 
 

 

www.julianabuhring.com 

La Prima Donna al Mondo a 

circumnavigare il globo in Bicicletta  



   
Juliana Buhring è autrice di un best-seller internazionale , 

attivista per i diritti dei bambini e , di recente , ciclista. Nata 

e cresciuta in una setta religiosa nota come Children of 

God (poi The Family )  . Lasciata la setta nel 2004 , ha 

aiutato organizzazioni umanitarie a favore dei bambini-

soldato in Uganda. Nel 2007 scrive , insieme a due delle 

sue sorelle, Not Without my Sister , libro che tratta la sua 

singolare esperienza nella setta. Dal 2009 Juliana 

collabora con la Safe Passage Foundation , organizzando 

esibizioni e raccolte fondi , focalizzando l’attenzione dei 

media sulla difficile condizione dei bambini in conflitto , 

isolati ed in ambienti estremisti. Nel giugno dello stesso 

anno , Juliana arriva a Napoli , dove vive da 3 anni dopo 

aver vissuto in 30 paesi differenti.Nel 2010 Juliana riceve 

la notizia che aspettava da anni e che pone fine alla 

battaglia più importante della sua vita: la setta si scioglie.   

  

Chi è Juliana Buhring ? 

www.julianabuhring.com 



L’obiettivo di Juliana è dimostrare che 
una persona ordinaria , come lei , 
può arrivare a compiere imprese 
incredibili. Juliana ha iniziato ad 
andare in bici nel Maggio 2011 per 
hobby.Da settembre 2011 Juliana si 
allena per l’impresa.  Oggi pedala 
in bici per 8/9 ore al giorno per circa 
200 km .  

A questo obiettivo Juliana ha coniugato 
il suo impegno per la Safe Passage 
Foundation : Divulgare 
consapevolezza dei problemi che 
vivono i bambini in contesti 
estremisti o sette religiose. Inoltre 
ha iniziato un Fund Raising per 
finanziare l’organizzazione.  

 

 

Perché il Giro del  
Mondo in Bici ? 

www.julianabuhring.com 



 
•29000 km in bici  

•40000 km inclusi aerei/traghetti ed altri 

mezzi di trasporto.  

•Toccare i due poli antipodi : Portogallo e 

Nuova Zelanda 

•Circumnavigare il globo sempre nella 

stessa direzione ( nel suo caso da Ovest 

ad Est ) 

•Utilizzare sempre la stessa bici , avendo 

la possibilità di cambiarne i pezzi 

•Fornire prove del passaggio. Juliana 

utilizzerà un dispositivo GPS on line 

•Tempo: il cronometro si fermerà all’arrivo 

in aeroporto o porto , e continuerà 

all’uscita da questi. 
 

 

Le regole della 

Guinness World  

Record : 

www.julianabuhring.com 



 

 

 

•Italia                           

•Francia 

•Spagna 

•Portogallo 

•Usa 

•Nuova Zelanda 

•Australia 

•Singapore 

•Malesia 

•Thailandia 

 

•India 

•Turchia 

•Grecia 

•Macedonia 

•Albania 

•Montenegro 

•Bosnia 

•Croazia  

•Slovenia 

 

 

I Paese che attraverserà: 

www.julianabuhring.com 



La PARTENZA e l’ARRIVO  : 

 

 

Juliana ha deciso di partire dall’Italia , in particolare 

nella città che da circa tre anni la ospita : Napoli . 

La partenza è prevista per Sabato 14 Luglio 2012 , 

alle ore 12 da Piazza del  

Plebiscito . 

Il Giro del Mondo durerà circa 

140 giorni . 

Nei primi giorni di Dicembre 

2012 , Juliana rientrerà 

a Napoli .   

  


