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Settimana
Europea
della Mobilità
Sostenibile
16-22 Settembre 2015
www.sardegnamobilita.it
facebook: mobilitasostenibilesardegna

BICIMIPIACI è il nome del progetto che ha riunito e caratterizzato le iniziative
sulla ciclabilità, realizzate a cura degli Enti locali, delle Associazioni e di tutti i soggetti
sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 2007/2013.
Il cuore degli Accordi di Programma è costituito dalla realizzazione di nuove piste
ciclabili e dalle infrastrutture di servizio con l’obiettivo di ampliare in modo concreto
e significativo la possibilità di percorrere in bicicletta il territorio interessato sia per
gli spostamenti per lavoro e studio, che scoprire l’offerta paesaggistica e culturale
dell’Area Metropolitana di Cagliari e dell’Area Vasta di Sassari.

Area Metropolitana di Cagliari

L’Accordo di Programma denominato “Programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile,
pedonale e pendolare nell’Area Metropolitana di Cagliari” sviluppato dalla Regione Sardegna ha interessato il
territorio di 16 Comuni: Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula,
Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai e Villa San Pietro.
Hanno partecipato, inoltre, la Provincia di Cagliari, l’Ente Parco Molentargius Saline e l’Autorità Portuale di Cagliari.

Area Vasta di Sassari

L’Accordo di Programma “Programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale e
pendolare nell’Area Vasta di Sassari” ha coinvolto, oltre che la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari, i Comuni
di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso e Stintino.

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Promossa dalla Commissione Europea, con l’adesione del Ministero dell’Ambiente,
la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è diventata negli anni un rilevante
appuntamento internazionale che vuole contribuire ad incoraggiare i cittadini all’utilizzo
di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli
spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, infatti, rappresentano
modalità di trasporto sostenibile che, oltre a ridurre le emissioni di gas climalteranti, l’inquinamento acustico e la
congestione, hanno un ruolo importante per il benessere dei cittadini.
Diminuendo e rendendo ecocompatibili le modalità di spostamento, le città europee migliorano il bilancio
energetico e le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e, allo stesso tempo, rendono il contesto urbano
più sano e sicuro.
La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è un chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo
possano incoraggiare e agevolare l’azione a livello locale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.sardegnamobilita.it
facebook: mobilitasostenibilesardegna
Hanno collaborato: CTM, Ente Foreste Regione Sardegna, Ente Parco Nazionale Asinara,
Università di Cagliari, Legambiente, BiciSardegna, Città Ciclabile FIAB Cagliari, FIAB Alghero, LiberaMènti.

Venerdì 11 settembre
ore
10.00

Cagliari, Sala Conferenze del Parco provinciale di Monte Claro, via Cadello
Conferenza Stampa di Presentazione delle iniziative

Principali appuntamenti Area Metropolitana di Cagliari
Sabato 12 settembre
ore
18.30

Sestu, Casa Ofelia, via Parrocchia: Salutiamo l’estate in bicicletta, conferenza di presentazione

di “MISSXADES”, monitoraggio intercomunale per la sicurezza stradale di Assemini, Decimomannu,
Elmas e Sestu e di “Città e mobilità da dissenso a (nuovo) senso”, organizzata dal Comune di Sestu
in collaborazione con il CIREM e il DICAAR dell’Università di Cagliari

Domenica 13 settembre
ore
9.00/19.00

Sarroch, piazza Repubblica e Villa San Pietro, piazza San Pietro. Incontro alle 9.30 a Sa Stria
(ingresso Monti Nieddu): A pei o in bicicreta su dde importu est ca lompis a medau Monti
Nieddu, pedalata nel Parco di Gutturu Mannu “Monti Nieddu”, organizzata dai Comuni di Sarroch
e Villa San Pietro in collaborazione con l’Ente Foreste Regione Sardegna, la Proloco Villa San Pietro,
la Proloco Sarroch, la Compagnia barracellare Villa San Pietro, la Compagnia barracellare Sarroch,
l’Avos, il Velo club Sarroch e la Pulsar

Mercoledì 16 settembre
ore
9.00/13.00

Cagliari Pirri, Scuola Santa Maria Chiara, via Santa Maria Chiara: Bici Istruisci, educazione

ore
11.00

Assemini: A scuola senza auto - ZTL 2014, presentazione dei risultati dopo un anno di ZTL nei

ore
18.00

Monserrato, Sala Multimediale, piazza Maria Vergine: Mobilità, Ambiente, Salute, convegno

ore
20.30

Cagliari, piazza Giovanni XXIII: Il Parco sotto le stelle, pedalata notturna fino al Teatro delle

stradale ai bambini, organizzata dall’Associazione FIAB Cagliari Città Ciclabile con il Comune di
Cagliari, in collaborazione con i Vigili Urbani
pressi degli edifici scolastici, organizzata dal Comune di Assemini, in collaborazione con la Polizia
Locale
organizzato dal Comune di Monserrato, in collaborazione con le associazioni BiciSardegna e
LiberaMènti

Saline, organizzate dal Parco Molentargius Saline, in collaborazione con l’associazione Città Ciclabile
FIAB Cagliari, l’Akroama e il Teatro delle Saline

Giovedì 17 settembre
ore
8.30/13.00

Selargius, Istituti Superiori Pitagora e Bacaredda: Bike to school - Workshop, promozione dell’uso

ore
17.00

Parco Molentargius Saline, Edificio Sali Scelti: Pedalata al Parco, itinerari culturali alla scoperta
del Parco e della sua storia, organizzati dal Parco Molentargius Saline, in collaborazione con
l’Infopoint

della bicicletta per raggiungere la propria scuola e workshop su utilizzo, manutenzione e riparazione
della bicicletta, organizzati dal Comune di Selargius e dall’associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari

ore
Cagliari, piazza San Benedetto: Ciclista Illuminato, pedalata e sensibilizzazione alla sicurezza del
19.00/21.00 ciclista, organizzata dall’associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari e dal Comune di Cagliari

Venerdì 18 settembre
ore
7.30/9.30

Cagliari, viale Diaz / via Ancona, viale Marconi, viale Trieste: Bike to work, tre punti informativi
per la promozione dell’uso della bicicletta per raggiungere il posto di lavoro, con rilevamento dati
sui movimenti, organizzati dall’associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari e dal Comune di Cagliari

ore
Assemini: Sperimentazione Servizio Pedibus, con alunni delle scuole elementari, organizzato
8.30/9.00
dal Comune di Assemini
13.00/13.30

Venerdì 18 settembre
ore
17.00

Parco Molentargius Saline, Edificio Sali Scelti: Percorsi naturalistici gastronomici in battello

ore
17.00

Parco Molentargius Saline, Edificio Sali Scelti: Pedalata dei sapori in bici attraverso le principali

con sosta presso i vecchi edifici dei Salinieri e degustazioni a base di prodotti tipici locali, organizzati
dal Parco Molentargius Saline, in collaborazione con l’Infopoint
aree verdi del Parco con soste e degustazioni a tema lungo il percorso, organizzata dal Parco
Molentargius Saline, in collaborazione con l’Infopoint

ore
Cagliari, Conservatorio Statale G.P. da Palestrina, ingresso Parco della Musica: Progetto 1000Bici
18.00/20.00 e concerto dell’Argenduo, organizzati dalla Provincia di Cagliari e dal Conservatorio Statale G.P.
da Palestrina

ore
Cagliari, piazza Yenne: Punto informativo sulla Mobilità Sostenibile, promozione di progetti
18.00/20.00 e iniziative realizzate o da proporre per la città, organizzato dall’associazione Città Ciclabile FIAB
Cagliari e dal Comune di Cagliari

ore
18.30

Settimo San Pietro, Casa Dessy, via Gramsci: Incontro di presentazione dei progetti

dell’Amministrazione Comunale a sostegno della mobilità sostenibile, organizzato dal Comune di
Settimo San Pietro, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Settimo San Pietro

Sabato 19 settembre
ore
8.30/13.30

Decimomannu, piazza Santa Greca: Bicimipiaci, pedalata collettiva con percorsi di interesse

ore
8.30/13.00

Parco Molentargius Saline, Cagliari, Elmas: Pedalata tra i due Parchi, pedalata

ore
9.00/13.00

Cagliari, via Roma: Punto informativo per promuovere l’applicazione “Busfinder” ed i servizi del
CTM, organizzato dal CTM e dal Comune di Cagliari

ore
9.00/13.00

Cagliari, via Roma: Progetto ZeEUS - Cagliari, città scelta per il testing dei filobus full electric,

ore
9.00

Cagliari, piazza Matteotti: Scopri il Parco, visite al Parco (due corse) con il bus scoperto e le

ore
9.30/13.00

Settimo San Pietro, Casa Dessy, via Gramsci: Pedalata Settimese, pedalata ecologica alla
scoperta delle strade campestri utilizzate come percorso ciclabile per collegare i centri limitrofi
con la stazione della metropolitana leggera, organizzata dal Comune di Settimo San Pietro, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Settimo San Pietro

ore
10.00

Cagliari, fronte Municipio, via Roma: Conferenza Stampa, presentazione dei risultati di

archeologico e naturalistico, organizzata dal Comune di Decimomannu, in collaborazione con
l’associazione Rocchetto Fisso, la Pro Loco e le scuole

d’inaugurazione della pista che costeggia lo stagno di Santa Gilla e collega il porto di Cagliari con
l’aeroporto, organizzata dai Comuni di Elmas e di Cagliari, dal Parco Molentargius Saline con
l’associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari

organizzato dal CTM e dal Comune di Cagliari

guide del CEAS, organizzate dal Parco Molentargius Saline, con l’Associazione per il Parco, in
collaborazione con il CTM

rilevazione dei livelli di inquinamento acustico a Cagliari, organizzata da Legambiente Circolo di
Cagliari, Legambiente Sardegna e dal CIREM dell’Università di Cagliari

ore
Assemini, piazzale Oceania, via Cagliari, via Monti, piazza Repubblica e strade urbane,
10.00/13.00 Sperimentazione Servizio Bike Sharing, prove di presa in carico e rilascio del mezzo, organizzata
dal Comune di Assemini

ore
Quartucciu, piazza Parrocchia: PedaliCittàFuturo, pedalata per le vie cittadine e le campagne
11.30/13.30 adiacenti, alla scoperta della “Quartucciu che verrà”, organizzata dal Comune di Quartucciu
ore
17.00

Quartu Sant’Elena, Municipio, via Eligio Porcu: IV Pedalata dei Salinieri, pedalata rievocativa
degli itinerari percorsi dai salinieri dalla città di Quartu Sant’Elena alle saline, organizzata dal Parco
Molentargius Saline, in collaborazione con l’Infopoint

ore
Assemini, piazzale Oceania, via Cagliari, via Monti, piazza Repubblica e strade urbane:
17.00/20.00 Sperimentazione Servizio Bike Sharing, prove di presa in carico e rilascio del mezzo, organizzata
dal Comune di Assemini

Domenica 20 settembre
ore
8.30/12.30

Poetto di Quartu Sant’Elena (La Bussola), Quartucciu, Selargius (ore 9.45, piazza Si ‘e Boi),
Monserrato, Cagliari (arrivo a Marina Piccola): IVa Pedalata per la Salute, organizzata dalle

ore
9.00

Cagliari, piazza Matteotti: Scopri il Parco, visite al Parco (due corse) con il bus scoperto e le

ore
9.00/13.00

Selargius, viale Vienna: Ecogirovagando, pedalata per bambini e adulti nel centro cittadino,

ore
9.00

Capoterra, piazza Liori: Capoterra in bici, incontro in bicicletta con i residenti e i frequentatori
dei diversi quartieri, per affrontare il tema della mobilità, organizzato dal Comune di Capoterra, in
collaborazione con la Pro Loco Capoterra, la Misericordia Capoterra e le associazioni ciclistiche

ore
9.00

Cagliari, piazza Matteotti: Inaugurazione del Bike Sharing, percorso con l’utilizzo del bus

ore
9.00/18.00

Assemini, piazza Repubblica: 3a edizione della Pedalata Ecologica, pedalata sul percorso del
boulevard dei paesaggi, organizzata dal Comune di Assemini

ore
9.30

Pula, piazza del Popolo: Pula - Nora in bici 1a edizione, pedalata e giochi di abilità con la bici,

ore
9.30

Sestu, via San Gemiliano: Salutiamo l’estate in bicicletta, pedalata fino alla chiesa di San

dalle ore
9.30

ore 9.30 Maracalagonis, Campi del Mara Ball; ore 10.30 Sinnai, piazza Sant’Isidoro; ore 11.00
Settimo San Pietro, stazione della metropolitana: Amici in bici, pedalata d’inaugurazione del

ore 15.30
(partenza
ore 17.00)

Monserrato, via Caracalla, via Sironi, via Porto Botte: Gara Ciclistica riservata alla categoria

ore
18.00

Parco Molentargius Saline: Gimkana e percorsi ad ostacoli in bicicletta per bambini

Associazioni Bici Sardegna e LiberaMènti con i Comuni di Cagliari, Monserrato, Quartucciu, Quartu
Sant’Elena e Selargius, in collaborazione con le Pro Loco. Per i più piccoli: appuntamento alle ore
11.20 in Piazza Matteotti a Cagliari.
guide del CEAS, organizzate dal Parco Molentargius Saline, con l’Associazione per il Parco, in
collaborazione con il CTM

percorso extra urbano solo per adulti e educazione ciclopedonale per bambini nel Parco di San
Lussorio, organizzati dal Comune di Selargius, in collaborazione con l’associazione Città Ciclabile
FIAB Cagliari e la Polizia Municipale

e delle bici a pedalata assistita del bike sharing, organizzato dal Parco Molentargius Saline, in
collaborazione con il CTM, l’Associazione per il Parco e l’Associazione Bicincittà

organizzati dal Comune di Pula, in collaborazione con l’Istituto scolastico Benedetto Croce e le
associazioni sportive locali

Gemiliano; educazione stradale a bambini e adulti e guida sicura in bicicletta per bambini,
organizzati dal Comune di Sestu, in collaborazione con i Vigili Urbani e con ASD ABT

percorso ciclabile tra i tre Comuni, organizzata dai Comuni di Maracalagonis, Settimo San Pietro e
Sinnai, in collaborazione con la Protezione Civile, l’associazione Mara Ball Contest e le associazioni
sportive dilettantistiche locali

amatoriale, maschile e femminile, organizzata dall’Associazione Sportiva ASD O.C. G.S. GIEMME, in
collaborazione con il Comune di Monserrato

organizzati dal Parco Molentargius Saline, in collaborazione con l’Infopoint

Lunedì 21 settembre
ore
9.00/13.00

Cagliari, Scuola Randaccio, via Venezia: Bici Istruisci, educazione stradale ai bambini, organizzata dalla
associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari, con il Comune di Cagliari, in collaborazione con i Vigili Urbani

Martedì 22 settembre
ore
8.00/9.00

Monserrato: PEDIBUS, percorso pedonale alternativo per scolari accompagnati da volontari,
per disincentivare l’utilizzo delle auto private per recarsi a scuola, organizzato dal Comune di
Monserrato, in collaborazione con l’Associazione Genitori per la scuola

ore
8.30

Monserrato, piazza Gennargentu: Gimkana ciclistica e Educazione stradale, riservata agli
alunni delle scuole elementari, organizzata dal Comune di Monserrato in collaborazione con la
Polizia Locale e le associazioni ASD O.C. G.S. GIEMME e Is Mascareddas

ore
9.00/13.30

Cagliari Pirri, Ex Vetreria, via Ampere: Soluzioni in movimento. Intermodalità, integrazione
e innovazione: la nuova mobilità per la crescita della Sardegna, convegno organizzato dal
Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, con il Comune di Cagliari e il CTM

Martedì 22 settembre
ore
9.00/13.00

Cagliari Pirri, Scuola Santa Maria Chiara, via Santa Maria Chiara: Bici Istruisci, educazione

ore
9.00/12.00

Assemini, piazza Repubblica: Pedalata ecologica con le scuole, organizzata dal Comune di

stradale ai bambini, organizzata dall’associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari, con il Comune di
Cagliari, in collaborazione con i Vigili Urbani
Assemini con gli Istituti scolastici

ore
Cagliari, Lungomare Poetto: Punto informativo sulla Mobilità Sostenibile, presentazione
18.00/20.00 e promozione di progetti e iniziative realizzate o da proporre per la città, organizzato
dall’associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari e dal Comune di Cagliari

Tutta la settimana
Cagliari, in diversi punti della città: Rilevazione dell’inquinamento acustico, in riferimento al
Piano di zonizzazione acustica del Comune di Cagliari, organizzata da Legambiente Circolo di
Cagliari, Legambiente Sardegna, CIREM dell’Università di Cagliari, in collaborazione con il Comune
di Cagliari

Parco Molentargius Saline: Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, attività di divulgazione
e informazione sul servizio svolto e sui comportamenti corretti all’interno del Parco, in
collaborazione con il Parco Molentargius Saline

tutti i
pomeriggi

Parco Molentargius Saline: Infopoint, pacchetti famiglia per noleggio bici, escursioni battello e
minibus elettrico, organizzato dal Parco Molentargius Saline

Cagliari, piazza Matteotti: Punto informativo CTM, Infopoint con materiale promozionale
organizzato dal CTM e dal Comune di Cagliari

Linea 5, Linea 30, Linea 31 del CTM: Sardinbus, incursioni canore a bordo dei filobus con canti
popolari in lingua sarda, organizzato dal CTM

Cagliari: Come muoversi da e per Mulinu Becciu / Is Mirrionis, Come muoversi da e per
Sant’Elia / Poetto, Come muoversi da e per San Benedetto / Quartiere Europeo, Come
muoversi da e per Pirri, incontri con i residenti e i frequentatori del quartiere, per affrontare
il tema della mobilità secondo la specificità e le esigenze di ogni zona, organizzati dal Comune di
Cagliari

Cagliari, via Roma: BRT, collegamento veloce tra Piazza Matteotti e Stazione Metro piazza
Repubblica, organizzato dal CTM
Concorso Social/fotografico Io&la mia Bici. La mia Bici&Io, organizzato dal Centro Regionale

di Programmazione della Regione Sardegna

Principali appuntamenti Area Vasta di Sassari
Mercoledì 16 settembre
ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Progetto Icaro, pedalata didattica, con la partecipazione
16.00/19.00 degli alunni delle scuole elementari, organizzata dall’associazione A.S.D. in Mountain Bike con il
Comune di Sassari

ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Impariamo a conoscere la bicicletta, seminario pratico su
16.00/19.00 elementi di mobilità ciclabile in percorsi urbani, organizzato dal Consorzio Andalas de Amistade e
dalla Cooperativa Rumundu con il Comune di Sassari

Giovedì 17 settembre
ore
9.30/13.00

Porto Torres, Sala conferenze Filippo Canu, corso Vittorio Emanuele 95: MOBILITiamo Porto
Torres. Il nuovo sistema di trasporto intelligente, convegno organizzato dal Comune di Porto
Torres

ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Progetto Icaro, pedalata didattica, con la partecipazione
16.00/19.00 degli alunni delle scuole elementari, organizzata dall’associazione A.S.D. in Mountain Bike con il
Comune di Sassari

ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Impariamo a conoscere la bicicletta, seminario pratico su
16.00/19.00 elementi di mobilità ciclabile in percorsi urbani, organizzato dal Consorzio Andalas de Amistade e
dalla Cooperativa Rumundu con il Comune di Sassari

ore
16.30
ore
18.00/23.30

Sassari, Palazzo dell’Ex Infermeria San Pietro, Largo Infermeria San Pietro: Il futuro della
mobilità ciclabile nel Comune di Sassari, convegno con presentazione del tracciato della pista

ciclabile “Le vie dell’Università”, organizzata dal Comune di Sassari
Sassari, centro cittadino: Sassarinbici - Girovagando. Festival Internazionale di Arte in
strada, organizzato dall’associazione Girovagando e dal Theatre en Vol, in collaborazione con il
Comune di Sassari

Venerdì 18 settembre
ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Progetto Icaro, pedalata didattica, con la partecipazione
16.00/19.00 degli alunni delle scuole elementari, organizzata dall’associazione A.S.D. in Mountain Bike con il
Comune di Sassari

ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Ri-ciclo, centro di stoccaggio temporaneo per il riutilizzo
16.00/19.00 di biciclette abbandonate, organizzato dal Consorzio Andalas de Amistade e dalla Cooperativa
Rumundu con il Comune di Sassari

ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Bici Express. I vantaggi delle consegne in bicicletta,
16.00/19.00 spazio espositivo organizzato da Orobici Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sassari
ore
Sassari, centro cittadino: Sassarinbici - Girovagando. Festival Internazionale di Arte in
18.00/23.30 strada, organizzato dall’associazione Girovagando e dal Theatre en Vol, in collaborazione con il
Comune di Sassari

Sabato 19 settembre
tutta la
giornata

Porto Torres: Pedalando all’Asinara, ciclopedalata da Cala Reale a Cala d’Oliva, organizzata dal
Comune di Porto Torres, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale Asinara, Cisom e Delcomar

ore
8.00/14.00

Alghero, Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, località Tramariglio: Dal Parco alle
Borgate, pedalata per ciclisti esperti organizzata dall’associazione ADS Alghero Bike con il Comune

ore 9.00

Stintino, centro storico: Dal Borgo alle Saline, ciclopedalata sulla strada panoramica, organizzata
dal Comune di Stintino

ore
9.30/14.00

Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Percorso/gioco di educazione stradale, organizzato

di Alghero, in collaborazione con la Polizia Locale e il Parco di Porto Conte

dall’UISP in collaborazione con il Comune di Sassari

Sabato 19 settembre
ore
9.30/14.00

Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - La bici ti conviene, spazio espositivo per sensibilizzare i
cittadini su sostenibilità ambientale e risparmio, organizzato da Med.A. con il Comune di Sassari

ore
Sassari, centro storico, Emiciclo Garibaldi, Giardini Pubblici, Ex Mercato Civico: Sassarinbici
11.00/24.00 - Girovagando. Festival Internazionale di Arte in strada, organizzato dall’associazione
Girovagando e dal Theatre en Vol, in collaborazione con il Comune di Sassari

ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Ri-ciclo, centro di stoccaggio temporaneo per il riutilizzo
16.00/19.00 di biciclette abbandonate, organizzato dal Consorzio Andalas de Amistade e dalla Cooperativa
Rumundu con il Comune di Sassari

ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Bici Express. I vantaggi delle consegne in bicicletta,
16.00/19.00 spazio espositivo organizzato da Orobici Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sassari
ore
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - La bici ti conviene, spazio espositivo per sensibilizzare i
16.00/19.00 cittadini su sostenibilità ambientale e risparmio, organizzato da Med.A. con il Comune di Sassari
ore
18.00

Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Ciclopedalata, attraverso i principali siti di interesse

ore
18.00

Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Passeggiata nel centro storico della città, organizzata da

storico-culturale della città, organizzata dall’UISP con il Comune di Sassari

Currichisimagna e UISP, con il Comune di Sassari

Domenica 20 settembre
ore
9.00/13.00

Alghero, Colle Balaguer: QuartieriAmo in bicicletta, pedalata cittadina per famiglie e laboratorio

ore
9.00/12.00

Sassari, sede ATP: Sassarinbici - Pedalata insieme alle auto d’epoca per San Cristoforo,
per promuovere la multimodalità, organizzata da CSI Sassari e dal Gremio Autoferrotranvieri con il
Comune di Sassari

ore
9.30/13.00

Porto Torres, piazza Umberto I: Pedalando a Porto Torres, ciclopedalata nel circuito cittadino,

ore
9.30/14.00

Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - La bici ti conviene, spazio espositivo per sensibilizzare i
cittadini su sostenibilità ambientale e risparmio, organizzato da Med.A. con il Comune di Sassari

ore
9.30/14.00

Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Bici Express. I vantaggi delle consegne in bicicletta,
spazio espositivo organizzato da Orobici Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sassari

per bambini “Mettici una pezza” sulla manutenzione della bicicletta, organizzati dall’associazione
FIAB Alghero con il Comune di Alghero, in collaborazione con la Polizia Locale e la Fondazione Meta

organizzata dal Comune di Porto Torres

ore
Sassari, Giardini pubblici: Sassarinbici - Girovagando. Festival Internazionale di Arte in
12.00/19.00 strada organizzato dall’associazione Girovagando e dal Theatre en Vol, in collaborazione con il
Comune di Sassari

ore
16.00/19.00
ore
16.00/19.00

Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - La bici ti conviene, spazio espositivo per sensibilizzare i
cittadini su sostenibilità ambientale e risparmio, organizzato da Med.A. con il Comune di Sassari
Sassari, piazza d’Italia: Sassarinbici - Bici Express. I vantaggi delle consegne in bicicletta,
spazio espositivo organizzato da Orobici Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sassari

Lunedì 21 settembre
ore
9.00

Alghero, Colle Balaguer: Senza protezione CASCO, pedalata rivolta ai bambini della scuola

elementare, organizzata dal Comune di Alghero, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche

Tutta la settimana
Alghero, piazza Pino Piras: Punto informativo per la sensibilizzazione sulle tematiche della
mobilità sostenibile, organizzato dall’associazione FIAB Alghero con il Comune di Alghero
Concorso Social/fotografico Io&la mia Bici. La mia Bici&Io, organizzato dal Centro Regionale

di Programmazione della Regione Sardegna

