
BICinARTE

alla scoperta dell’arte… sulle due ruote!
 

REGOLAMENTO

1. All’interno della manifestazione “Festa della Bicicletta. Bici energia per la vita” che si
terrà in Prato della Valle a Padova  domenica 12 aprile 2015 si organizzeranno  3
visite guidate in bicicletta alla scoperta di Padova accompagnati da Guide Turistiche
Abilitate delle Associazioni ASCOM e Confesercenti

2. Partenza e arrivo in Prato della Valle lato Palazzo Angeli
3. La partecipazione è aperta a tutti. Massimo 40 persone per turno.
4. Itinerari da 5 a 10 km. Durata circa 2 ore
5. Saranno organizzate n° 3 itinerari ciclabili con visite guidate da farsi in bicicletta:

 Ore 10.30 Padova centro Storico e Lungargine Piovego 
Visita al Giardino di Cristallo nel Parco d'Europa (7 km)

 Ore 11.00 Padova città d'acque e di mulini - Lungo le mura medievali (6 km)
 Ore 15.30 Padova città d'acque - Lungo le vie d'acqua patavine

fino al Parco delle Energie Rinnovabili (16 km) 
6. Ad ogni partecipante verrà consegnato un braccialetto di riconoscimento  
7. Ad ogni partecipante è richiesta una quota di partecipazione di € 5,00 (i minori di 18

anni non pagano) 
Le quote comprendono: assicurazione, guida e ingresso ai siti

8. Sarà possibile iscriversi 
 da giovedì 26/03 a giovedì 9/04 tramite il  sito www.padovanet.it  (il  pagamento

verrà poi fatto domenica 12/4 al momento del ritiro della pettorina)
 il 12/4 presso lo stand "iscrizioni BICinARTE" in Prato della Valle fino a 20 minuti

prima della partenza
9. Ogni partecipante durante il percorso dovrà rispettare le norme previste dal Codice

della Strada. Si richiede la bicicletta in buono stato e la dotazione di un lucchetto
10. L’organizzazione si riserva di revocare o modificare le modalità di esecuzione delle

visite  guidate,  per  giusta  causa,  dandone  preventivamente  comunicazione  ai
partecipanti attraverso il sito internet www.padovanet.it in caso di forte maltempo

http://www.padovanet.it/
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