
 

 

Programma 15 – 22 Settembre 2018 
Sabato 15 settembre 

Ore 16,00 Pedalata urbana ed extraurbana in direzione Travacò in collaborazione con Fiab 
Pavia- Ritrovo e partenza in p.zza della Vittoria 

Domenica 16 settembre 

Ore 11,00 “Una stazione da recuperare”- Pedalata lungo il Ticino in collaborazione con Fiab 
Pavia e Arci Galaxy Express per sensibilizzare il recupero e la riqualificazione della 
stazione dismessa di Motta San Damiano – Ritrovo e partenza in p.zza della 
Vittoria (circa 15 km) 

 Ore 18,00 Presentazione del libro “Spingi me se no bestemmio. Storie di ultimi: maglie nere, 
lanterne rosse e fanalini di coda”-  presso la Sala Conferenze del Palazzo Broletto, 
via Paratici n.21 - seguirà rinfresco, in collaborazione con Fiab Pavia 

Lunedì 17 settembre sino a Venerdì 21 settembre 

 Ore 17,00 sino alle 19,00 Ciclofficina: lezioni pratiche e laboratori per imparare a prendersi 
cura della propria bici in collaborazione con associazione “Le Torri”- presso Sala 
Saperi Pavia, Palazzo Broletto lato p.zza Vittoria 

Martedì 18 settembre 

Ore 7,00 sino  alle 10,00 in P.zza Vittoria: Bike Breakfast colazione offerta in collaborazione 
con Fiab Pavia 

Ore 17,00 sino alle 19,00  punto informativo ed esposizione e-bike con prova gratuita aperta a 
tutti- presso Sala Saperi Pavia, Palazzo Broletto lato p.zza Vittoria 

Giovedì  20 settembre 

Ore 7,00 sino alle 10,00  partecipazione con conteggio ciclisti a “Il Giretto d’Italia” nei punti 
di accesso al centro città, iniziativa promossa da Legambiente 

Venerdì 21 settembre 

Ore 16,00 Illustrazione della nuova applicazione web per verificare l’arrivo dell’autobus in 
tempo reale, report sull’utilizzo linee 3Centro e Morpheus  a cura di Autoguidovie 
- Sala Conferenze del Palazzo Broletto, via Paratici n.21 

Ore 17,00 Osservatorio Permanente della Mobilità Sostenibile seduta aperta al pubblico - Sala 
Conferenze del Palazzo Broletto, via Paratici n.21 

Sabato  22 settembre  

Giornata senz’auto per tutto il giorno chiusura di Piazzetta Ferreri, dedicata a pedoni e ciclisti 
con aperitivo finale in collaborazione con associazione “Le Torri” 

Ore  8,45 Biciclando – Sgambata in bicicletta lungo l’alzaia Naviglio Pavese in direzione 
Borgarello e Certosa di Pavia – Ritrovo presso Stadio Comunale “Pietro Fortunati”    

Ore  9,00 sino alle 19,00 punto informativo ed esposizione biciclette e e-bike a pedalata 
assistita con prova gratuita aperta a tutti  

Ore 16,30 Laboratorio di monociclo in collaborazione con Giocolarte 
Ore 21,00 Spettacolo Teatrale gratuito “Può una bicicletta volare?” presso Teatro Cesare Volta 

in collaborazione con Fiab Pavia 

                           


