
#mobilityweek

Comune di Pavia

il Comune di Pavia, anche quest'anno, non vuole mancare 
all'appuntamento della Settimana Europea della Mobilità, 
ormai giunta alla 17a edizione. 
Ogni anno la Settimana Europea della Mobilità si concentra 
su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile 
e quest'anno il tema è la “Multimodalità”, per il quale è stato
 scelto lo slogan "Cambia e vai".
Il Comune di Pavia, unitamente a diversi partner locali, ha 
denito un ricco programma di eventi che contempla sia la 
proposta di iniziative già consolidate negli anni, apprezzate 
dai cittadini, sia altre iniziative che attengono la promozione 
della mobilità dolce e il trasporto pubblico locale. 
La Settimana Europea della Mobilità è arricchita con eventi 
culturali legati al mondo della bicicletta, quali la presentazione
di un libro ed una rappresentazione teatrale.
Nell’invitare tutti i cittadini a partecipare attivamente agli
eventi in calendario, auspico che l’iniziativa rappresenti
uno stimolo ad un sempre maggiore impegno di tutti verso
la sostenibilità ed il miglioramento della qualità della vita della
nostra Città.

Gentile concittadina/o,

L’Assessore alla Mobilità
    Giuliano Rufnazzi

con la collaborazione di

Programma dal 15 al 22 settembre



Programma dal 15 al 22 settembre
Sabato 15 Settembre 2018 
ore 16,00

Ritrovo e partenza pedalata urbana ed
extraurbana FIAB percorso cittadino 
ed  extraurbano in direzione Travacò 

Lunedì 17 Settembre 2018 
ore 17,00

Laboratori di ciclofcina

piazza della Vittoria

Domenica 16 Settembre 2018 
ore 11,00
Una stazione da recuperare
Ritrovo e partenza pedalata urbana FIAB 
con ARCI Galaxy Express per la stazione
FS dismessa di Pavia-Motta San Damiano

piazza della Vittoria

ore 18,00 Palazzo del Broletto
via Paratici,21-sala conferenze

Presentazione libro «Spingi me se no 
bestemmio. Storie di ultimi: maglie nere,
lanterne rosse e fanalini di coda»
di Marco Pastonesi - seguirà rinfresco

Palazzo Broletto-Sala Saperi
Pavia piazza della Vittoria

Martedì 18 Settembre 2018 
ore 7,30
sino alle 9,30 

Laboratori di ciclofcina-punto informativo
e-bike esposizione con prova gratuita per 
tutti

piazza della Vittoria

 
ore 17,00 Palazzo Broletto-Sala Saperi

Pavia piazza della Vittoria

Bike Breakfast - Colazione offerta a chi 
arriva in bici  - in collaborazione con FIAB 

Mercoledì 19 Settembre 2018 
ore 17,00

Laboratori di ciclofcina

Palazzo Broletto - Sala Saperi
Pavia piazza della Vittoria 

Giovedì 20 Settembre 2018 

Venerdì 21 Settembre 2018 
ore 16,00

Incontro con Autoguidovie per
illustrazione webapp tempo reale bus e 
report sull’utilizzo della Linea 3 Centro e
Morpheus

 
ore 17,00

Laboratori di ciclofcina

Palazzo Broletto - Sala Saperi
piazza della Vittoria

Palazzo del Broletto
Sala Conferenze

 
ore   7,00
sino alle 10,00

vari luoghi della città

Giretto d’Italia - tutti in bici per Pavia
conteggio bici in vari punti della città,
promosso da Legambiente)

Sabato 22 Settembre 2018 

Ritrovo e partenza Biciclando: sgambata 
in bicicletta lungo l’alzaia per Borgarello
e Certosa di Pavia

Stadio Comunale «Pietro 
Fortunati» - via Alzaia

 

ore 9-19,00   via Cesare Ferreri (piazzetta) 

punto informativo e-bike - esposizione con
prova gratuita per tutti con aperitivo nale

 
ore 8,00-19,00
Per la Giornata senz’auto chiusura 
temporanea, via Ferreri (v.le Matteotti) per 
riscoprire libera dai veicoli una piazza di 
Pavia 

 
ore 16,30
Laboratori monociclo per tutti

via Cesare Ferreri (piazzetta)

 
ore 21,00

Spettacolo teatrale  gratuito «Può una 
bicicletta volare?» siete tutti invitati

Teatro Volta
p.le Salvo D’Acquisto

 
ore 17,00 Palazzo del Broletto

Sala Conferenze
Osservatorio permanente della mobilità
sostenibile  - tutti i cittadini sono invitati

Laboratori di ciclofcina

 
ore 17,00 Palazzo Broletto-Sala Saperi

Pavia piazza della Vittoria

 
ore 8,45
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