Polizia Municipale
Ambiente
Lavori Pubblici
Politiche Educative
della Famiglia e Sportive

Mobilità e Trasporti

Direzioni:

(organizzato dal progetto europeo Bike the Track in collaborazione
con l’Ufficio Biciclette del Comune di Venezia)
presso mobility info-point via Rosa

Come cambiare una camera d’aria di una bici,
flashmob urbano

ore 18:00 Mai a terra!

Dal 16/09 al 22/09 è aperto un mobility info - point presso via Rosa a Mestre

22

Lun

partenza dal Parco di San Giuliano
(a cura di FIAB Mestre)

Escursione in bicicletta di 25 Km con visita al museo
di Altino

ore 8:45 In bicicletta tra Mestre e Altino

(in collaborazione con associazione cultuale COLORS di
Marcon, FIAB Meste, FIAB Spinea, FIAB Mirano)
partenza ore 15:45 dalla Sagra del Graspo d’Uva
ore 16:45 partenza sede FIAB Mestre

Il sottopasso di via Giustizia diventa opera
artistica di promozione alla ciclabilità. Avvio
dei lavori e PEDALATA fino al bosco
Ottolenghi (partenza ore 9:30).
Nel pomeriggio PEDALATA “In bici per
ambiente e salute”

ore 9:00 Bicycle writers

presso VEZ - saletta seminariale ingresso da via Querini

dell’analisi di mobilità sostenibile rilevati nel 2014

ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione dei dati e

(a cura di FIAB Mestre - in collaborazione con Comune di Venezia)
enezia)

Rilevazione delle biciclette in transito sulle principali
ncipali
direttrici viarie e all’ingresso delle 6 scuole aderenti
all
erenti a
progetto europeo PUMAS

ore 7:30 Chi sceglie la bici merita un premio

(a cura di Cicloliberi )

visita guidata alla mostra rievocativa sulla bicicletta
cicletta*

ore 17:00 La bicicletta e le altre ruote nella storia
oria

presso via Gazzera Alta - Mestre

mostra aperta dal 19/09 al
22/09 in collaborazione con
Oratorio San Francesco

presso secondo piano con orari
di apertura della biblioteca

18/09 in coll
collaborazione
ollaborazione co
con
on
Biblioteca Civica VEZ

*mostra aperta dal 16/09 al

(in collaborazione con le Direzioni Lavori Pubblici, Politiche Educative della Famiglia
e Sportive, Municipalità Mestre Carpenedo, Polizia Municipale)
ale)
presso via Fapanni

Inaugurazione del primo parcheggio rosa
in Comune di Venezia

ore 12:00 Strade a misura di famiglia

(in collaborazione con FIAB Mestre, FIAB Spinea e BCM)
via Miranese 56

A cura di Alberto Fiorin

“Parigi-Londra in bicicletta”

ore 18:00 Letture viaggi in bici

