TRENTOinBICI
La Festa della Bicicletta

Alla scoperta della città ciclabile,
con giochi e tanto divertimento!
Partecipa alla pedalata e vai a “caccia di timbri”
per provare a vincere una bicicletta e tanti altri bellissimi premi!
In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a data da destinarsi

In collaborazione con:

Disegno di Fabrizio Secondo Saltori

Domenica 22 settembre 2019 a partire dalle ore 9.00
Piazza di Piedicastello
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TRENTOinBICI

La Festa della Bicicletta
PROGRAMMA
RITROVO: ORE 9.00 Piazza a Piedicastello, per iscrizione e distribuzione scheda raccogli-punti. Alla partenza
ogni bambino riceverà un simpatico palloncino in omaggio!
PARTENZE: ORE 9.30, ORE 10.00 E ORE 10.30 in piazza a Piedicastello. I gruppi, accompagnati dalla Polizia
Locale, percorreranno un tragitto ad anello di circa 7 Km, passando per quattro punti timbratura, oltre a
quelli di partenza e arrivo: S. Martino, Piazza Fiera, parco Langer, parco Le Albere. I timbri raccolti in tutti
i check point danno diritto a 2 biglietti della lotteria, 1 biglietto extra verrà dato a chi effettua la pre-iscrizione presso Apt.
Si raccomanda l’uso del casco e il rispetto del codice stradale.

ATTIVITÀ IN PIAZZA: a partire dalle ore 10.00 la piazza si Piedicastello sarà animata e allestita a festa con stand dove svolgere quiz, giochi e attività sui temi della mobilità sostenibile; sarà possibile cimentarsi anche in un’allegra gimkana e imparare nozioni di educazione stradale.
Possibilità di visitare le Gallerie di Piedicastello e partecipare alle esclusive visite guidate alla mostra
“usavamo la cinepresa” organizzate per l’occasione alle ore 11.30 e alle ore 12.15.
PRANZO: in piazza a cura del Comitato di Piedicastello (al prezzo speciale di € 5,00).
ENTRO LE ORE 13.00: riconsegna tessere timbrate e verifica timbri, consegna dei biglietti per l’estrazione finale
dei premi.
ORE 14.00: ESTRAZIONE dei premi della lotteria gestita da FIAB.
Il numero massimo di biglietti per l’estrazione finale che ciascun partecipante potrà ottenere è pari 4:
2 per il passaggio in tutti i check point lungo il percorso, 1 biglietto extra per la pre-iscrizione e 1 partecipando alle cinque attività proposte in piazza a Piedicastello.

INFO E PRENOTAZIONI
Iscrizione obbligatoria: Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – 0461 216000
info@discovertrento.it – www.discovertrento.it.
NOVITÀ 2019: POSSIBILITÀ DI PRE-ISCRIZIONE ONLINE PER OTTENERE UN TIMBRO EXTRA!

