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Pier88 Concerts on boat
Cinque appuntamenti imperdibili per 
un insolito connubio tra bici e musica: 
Pier 88, il bar-container sulle rive del 
Bacchiglione, vi invita a partecipare a 
queste fantastiche serate, organizzate 
su misura per Padova Bike City, con un  
sottofondo di prelibate degustazioni.

Pier 88, Ponte del Bassanello,
lungargine Scaricatore, 37
Dalle 19:30 alle 22:30

Pedalate slow
Avete mai provato l’esperienza del 
tandem? L’Associazione Terzo Tempo 
organizza un doppio appuntamento
per giovedì 19 settembre:
Alle 10:00 pedalata slow aperta anche alle 
persone “fragili” e over 65.
Dalle 15:00 prove e dimostrazioni pratiche 
gratuite.

Via Chiesanuova, 228
Per info e iscrizioni: 
333.3063353
terzotempo.veneto@gmail.com

Adesioni

Bike Village
Il cuore di Padova trasformato in un
Bike Village: domenica 22 settembre
nelle piazze del centro troverete gli stand 
di alcune delle Associazioni che hanno 
partecipato a Padova Bike City: tra 
esposizioni, workshop, esibizioni, musica,
incontri e sorrisi per tutti.

Piazza dei Signori, Piazza dei Frutti e 
Piazza delle Erbe.
Dalle 09:00 alle 20:30

Bike Polo & Baskin
Non solo stand: la domenica del Bike 
Village sarà arricchita da due esibizioni 
sportive: Bike Polo (il Polo giocato in bici), 
dalle 9:30 alle 13:00 e Baskin (il Basket 
inclusivo, per abili e disabili), dalle 16:00 
alle 19:30. 
Chiunque potrà provare a giocare sui 
campi allestiti in piazza e appassionarsi a 
queste discipline sportive.

Piazza dei Signori
dalle 10:00 alle 13:00
e dalle 16:00 alle 19:30
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DOVE E QUANDO
Gli eventi inseriti nel palinsesto 
di Padova Bike City toccheranno 
diversi luoghi in città, come negozi, 
locali e spazi pubblici. 
Si svolgerà dal 16 al 22 settembre 
2019, in concomitanza con la 
Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile. Gli eventi dal lunedì 
al venerdì saranno organizzati nei 
quartieri, mentre nel fine settimana 
la kermesse invaderà le piazze del 
centro. Il programma completo è 
disponibile sul sito:
padovanet.it  
padovabikecity.it

IL PROGETTO
Padova Bike City è un programma 
diffuso di eventi dedicati alla 
bicicletta, al ciclismo e alla mobilità 
sostenibile attiva, organizzato in 
occasione della Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile con la 
partecipazione delle più importanti e 
dinamiche associazioni del territorio. 
L’evento è organizzato da 3parentesi 
e Ciclica, con il patrocinio del 
Comune di Padova, in collaborazione 
con l’Assessorato all’Ambiente, 
settore Ambiente e Territorio, e con 
l’Assessorato alla Mobilità, Servizio 
mobilità.

L’IDEA
L’idea del circuito BIKE CITY 
nasce a Milano dalla creatività 
e dalla rete di Ciclica e Milano 
Bicycle Coalition. Dalla 
prima edizione milanese, il 
desiderio di portare il format 
a Padova, per valorizzare la 
rete di Associazioni e Aziende 
presenti in città, impegnate 
sul fronte della mobilità 
sostenibile e della difesa 
dell’ambiente e del territorio, 
che da anni fanno crescere 
idee, spazi e cultura del vivere 
green.

22 SETTEMBRE

Domeniche sostenibili
Vivi la città oltre l’auto
Domenica 22 settembre il Comune 
di Padova, a conclusione della 
Settimana europea della mobilità 
sostenibile, organizza un nuovo 
appuntamento con le “Domeniche 
sostenibili. Vivi la città oltre l’auto”. 
In programma molte iniziative,
all’insegna della sostenibilità, nelle 
piazze del Centro storico. 
Molte delle iniziative in programma 
si svolgono tra le 10:00 e le 18:00, 
orario in cui è in vigore il Divieto di 
circolazione all’interno del centro 
storico.

Piazza dei Signori, Piazza dei Frutti e 
Piazza delle Erbe.
Dalle 10:00 alle 20:30
Per tutti i dettagli e gli orari:
padovanet.it  
padovabikecity.it

EVENTI PARTNER



INOLTRE

* Fancy Woman Ride
Una pedalata al femminile per 
celebrare la libertà delle donne. 
Domenica 22 con partenza da 
piazza dei Signori alle 16, le 
donne saliranno su bici decorate 
con dress code ispirati ai colori e 
alla fantasia.  Una vera sfilata di 
moda su due ruote, per riempire
Padova di bellezza.

* Laboratorio bimbi
Domenica 22 settembre, 
dalle 10.00 alle 18.00 
Percorso ludico di sicurezza 
stradale per bambini. A 
cura della Polizia Locale 
in collaborazione con 
l’Associazione Panther Boys.
Percorsi stradali ludico/didattici 
appositamente realizzati: a piedi 
con ostacoli (da 3 a 10 anni), 
con la propria bicicletta (fino a 
10 anni). E’  richiesta la bicicletta 
in buono stato. 
Caschetto obbligatorio.

* Gli eventi in programma 
possono subire delle variazioni o 
richiedere una prenotazione.   
Suggeriamo di controllare 
sempre il programma aggiornato 
online su: 
PADOVANET.IT
PADOVABIKECITY.IT/PROGRAMMA
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Promozione GoodBike 
Padova
Da Lunedì 16 a Domenica 22
In occasione di Padova Bike City, 
tutti gli utenti che acquisteranno o 
rinnoveranno l’abbonamento annuale 
al servizio GoodBike Padovano online 
o su app, potranno usufruire di un 
omaggio di € 5,00. Nella giornata di 
domenica 22 settembre, inoltre , la 
tariffazione sarà gratuita per tutti gli 
utenti.

PH Happy Hour
Dal Lunedì 16 al Sabato 21
08:00 - 09:00
Vieni in bicicletta al The Coffee Box, 
dalle 8:00 alle 9:00 del mattino e noi ti 
offriamo il caffè!
The Cofee Box - via Altinate, 37

Social Biking Challenge
Dal 16 Settembre al 7 Ottobre
“Social Biking Challenge” è la sfida 
Europea per la mobilità sostenibile: 
per 3 settimane, scaricando la App 
“BikePrints” si potranno tracciare i 
propri spostamenti su mezzi sostenibili.

Marchiatura gratuita 
biciclette
09:00 - 12:00
Stop ai furti di biciclette. Il Comune di 
Padova in collaborazione con gli Amici 
della bicicletta, propone il servizio 
di marchiatura gratuita del codice 
fiscale sul telaio della propria bici. 
Prenotazione online su padovanet.it
Quartiere 4 - Informabiente
via Dei Salici, 35

Zona industriale e 
mobilità sostenibile
15:30 - 17:30
Un’occasione di incontro e di “visione 
futura” per analizzare le proposte e le 
migliori soluzioni sull’attuazione della 
mobilità sostenibile in Zona Industriale, 
a Padova.
Consorzio ZIP - Galleria Spagna, 35 

Visite Storiche guidate
Dal Lunedì 16 al Sabato 21
16:00 - 19:00
Visite guidate in bici con aperitivo 
finale dentro i Giardini dell’Arena 
comprendente visita botanica fra gli 
alberi. (su prenotazione)
Giardini dell’Arena - Piazza Eremitani 

Pedali nella notte
18:30 - 23:00
Si pedala dalla rassicurante luce  del 
tramonto al buio della notte, in un 
contesto di  luoghi che l’oscurità 
renderà sorprendenti ai nostri occhi 
regalandoci emozioni inenarrabili in 
sella alla nostra bicicletta.
Piazzale Padova Nuoto
via Decorati al Valore Civile
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Marchiatura gratuita 
biciclette
09:00 - 12:00
Stop ai furti di biciclette. Il Comune di 
Padova in collaborazione con gli Amici 
della bicicletta, propone il servizio 
di marchiatura gratuita del codice 
fiscale sul telaio della propria bici. 
Prenotazione online su padovanet.it
Quartiere 2 - Biblioteca Arcella
via Jacopo Da Ponte, 7

Gincana al Milcovich
16:30 - 19:00
Il Milcovich è uno dei parchi del 
quartiere Arcella attrezzato per 
attività sportive. Si propone di 
invitare i bambini per una gincana.
Giardini dell’Arena 
Piazza Eremitani

Unipedaliamo
17:00 - 19:00
Una biciclettata da Piazzale Stazione 
Treni verso il centro assieme ad 
esperti del settore per mappare/
discutere le ciclabili del percorso. 
Infine, con uno spritz in mano, 
condivideremo dati ed idee su 
tematiche legate alla ciclabilità 
padovana. (su prenotazione)
Piazzale Stazione treni

Donne, bici e baci
18:00 - 20:00
L’Associazione Filotekne presenta 
una Storia della bicicletta al 
femminile. Racconti, letture, canzoni. 
Racconta: Paolo Giaretta, Canta: 
Ester Viviani accompagnata alla 
tastiera da Filippo Albertin.
Sala Carmeli - via G. Galilei, 36

Openstreetmap 
per ciclisti
20:30 - 22:30
Serata Tecnica. Un invito di 
collaborazione tra ciclisti e mappatori 
OpenStreetMap. Evento di FIAB 
Padova in collaborazione con 
Wikimedia Italia e con il supporto 
della Consulta di Quartiere 4B.
Sala Polivalente “Ittaca” 
via Santa Maria Assunta, 35/A

Al cinema in bicicletta
Da Martedì 17 a Domenica 22
21:00 - 23:00
Al Cinema Esperia, a tutti coloro 
arriveranno al cinema in bicicletta 
sarà applicato il biglietto ridotto.
Cinema Esperia 
via Chiesanuova, 90

Allenamento di Bike Polo
21:00 - 23:45
Allenamento a porte aperte di Bike 
Polo. Pista di Pattinaggio
via Fabrizio d’Acquapendente, 1/G
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In bici al Bio
Da Mercoledì 18 a Sabato 21
Mappe, tracce, video e foto di ciclabili 
… per toccare con pedale quanto 
sia facile usare la bici per andare 
a fare la spesa in aziende agricole 
biologiche con campi in città; dove 
frutta e verdura si acquistano dal 
produttore. Sconti a chi ci va durante 
PadovaBikeCity.

Marchiatura gratuita 
biciclette
09:00 - 12:00
Stop ai furti di biciclette. Il Comune 
di Padova in collaborazione con 
gli Amici della bicicletta, propone 
il servizio di marchiatura gratuita 
del codice fiscale sul telaio della 
propria bici. Prenotazione online su 
padovanet.it
Padova Azienda Ospedaliera
via Nicolò Giustiniani, 2

Raccogliamo miglia verdi
12:30 - 13:30
Concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”.
Presentazione del concorso che invita 
gli studenti di Padova a sfidarsi nel 
recarsi da casa a scuola e viceversa 
con mezzi sostenibili (piedi, bici, 
bus, car pooling) dal 7 ottobre al 2 
novembre.
Palazzo Moroni, 
Sala Bresciani Alvarez

La città delle bici
15:45 - 18:00
Workshop / Immaginare, comunicare 
e vivere la città del futuro, costruita 
attorno alle persone.
Sala Caduti di Nassiriya
Piazza Capitaniato, 20

Concerts on boat /
Lisa Manara W / Pietro Taucher
19:30 - 22:30
Il Pier88, bar container situato lungo 
le rive del Bacchiglione, intratterrà 
i suoi ospiti e tutti gli amanti delle 
biciclette con 5 fantastiche serate!
Pier 88, Ponte del Bassanello 
Lungargine Scaricatore, 37

Gambe
la strada è di tutti
21:00 - 23:50
Proiezione del film prodotto da 
Fondazione Michele Scarponi 
sulla sicurezza stradale. Ospiti 
Marco Scarponi, Presidente della 
Fondazione, Arturo Lorenzoni, 
ViceSindaco del Comune di Padova.
Sala in Comune Porta Astra
via Santa Maria Assunta, 20
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Giretto d’Italia 2019
07:30 - 09:30
Evviva gli spostamenti casa-lavoro in 
bicicletta (bike to work). I volontari di 
Legambiente Padova monitoreranno, 
dalle 7:30 alle 9:30, gli spostamenti 
in bici in 4 punti della città.

Marchiatura gratuita 
biciclette
09:00 - 12:00
Stop ai furti di biciclette. Il Comune 
di Padova in collaborazione con 
gli Amici della bicicletta, propone 
il servizio di marchiatura gratuita 
del codice fiscale sul telaio della 
propria bici. Prenotazione online su 
padovanet.it
Quartiere 6 - Altichiero
via Astichello, 18

Tandem è vita
10:00 - 19:00
Stare insieme in tandem comporta 
felicità. Doppio appuntamento 
giovedì 19: dalle 10:00 alle 12:00 
pedalata slow (evento aperto agli 
over 65). Dalle 15:00 alle 19:00 
prove di tandem. (su prenotazione)
Piazzale via Chiesanuova, 228

Sicurezza in bicicletta
17:30 - 19:00
DACCAPO – Associazione 
Trauma Cranico propone un 
incontro per la promozione della 
sicurezza in bicicletta per grandi e 
piccoli attraverso la diffusione di 
comportamenti corretti e consapevoli 
durante la circolazione su strada.
Sede ANFFAS - INTRECCI
via P. Toselli, 11

Ma dove sono gli ostacoli 
per la Cargobike?
18:00
Mappatura partecipata degli ostacoli 
per le cargobike e bicicarretto. 
Format per segnalare, fotografare e 
geolocalizzare ostacoli fissi lungo le 
ciclabili.

Bicycle Route 66
20:45 - 23:00
Racconto di viaggio: 4000km da 
Chicago a Santa Monica lungo la 
versione per biciclette della mitica 
Mother Road.
Casa delle Associazioni Leonardo da 
Vinci - via dei Colli, 108

Allenamento di Bike Polo
21:00 - 23:45
Allenamento a porte aperte di Bike 
Polo. Pista di Pattinaggio
via Fabrizio d’Acquapendente, 1/G
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L’arte della bicicletta
08:30 - 13 / 14:30 - 18
Mostra fotografica e artistica 
sulla bicicletta presso il Museo di 
Confartigianato Imprese Padova. 
Sede di Confartigianato Imprese 
Piazza De Gasperi, 22

Marchiatura gratuita 
biciclette
09:00 - 12:00
Stop ai furti di biciclette. Il Comune 
di Padova in collaborazione con 
gli Amici della bicicletta, propone 
il servizio di marchiatura gratuita 
del codice fiscale sul telaio della 
propria bici. Prenotazione online su 
padovanet.it
ARPAV - via Ospedale Civile, 24

Ca(m)min facendo... da 
casa a scuola insieme
09:30 - 12:00
Presentazione di alcuni dei lavori 
sulla mobilità sostenibile realizzati 
dagli alunni della scuola primaria 
Ferrari e dagli studenti della Scuola 
secondaria di primo grado Levi Civita.
Parco di Villa Berta
via Vigonovese

Da Padova alle Terme
15:00 - 18:00
Biciclettata con itinerario ad anello 
che ci accompagnerà dal centro di 
Padova alle pendici dei Colli Euganei, 
passando lungo gli argini del Fiume 
Bacchiglione. (a pagamento)
Piazza dei Signori

Aperibici - Bike to Work
18:00 - 19:30
Pedalata a sostegno del Bike to 
work, con aperitivo finale. Partenza 
da Prato della Valle, di fronte al Foro 
Boario. (su prenotazione)
Prato della Valle, fronte Foro Boario

Jugo-Bike
18:15 - 19:30
Presentazione del libro di Lorenzo 
Gambetta “JUGO-BIKE, in bicicletta in 
Bosnia, Croazia e Serbia”. 
Libreria Pangea 
via S. Martino e Solferino, 106

Concerts on boat /
Alberto Bettin
19:30 - 22:30
Il Pier88, bar container situato lungo 
le rive del Bacchiglione, intratterrà 
i suoi ospiti e tutti gli amanti delle 
biciclette con 5 fantastiche serate!
Pier 88, Ponte del Bassanello 
Lungargine Scaricatore, 37
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Coffee to Ride 
by PH Apparel
09:00 - 23:50
Un caffè, una strada, una giornata in 
sella, con amici vecchi e nuovi.
The Cofee Box - via Altinate, 37

Green Mobility
09:00 - 23:50
L’evento ha come scopo la 
sensibilizzazione all’utilizzo della 
bicicletta.
Arcella - via Antonio da Murano

Reiki4Peace
10:30 - 12:00
Biciclettata & meditazione con 
Meraki. Reiki4Peace è un incontro 
di meditazione e invio di energie di 
guarigione alla Terra per favorire 
la pace e il rispetto del pianeta. Il 
tutto nella splendida location del 
Parco Roncajette. Non è necessario 
praticare Reiki per partecipare. (su 
prenotazione)
Parco del Roncajette

Biciclettata 
Brenta-Centro
10:30 - 12:00
Biciclettata dimostrativa per 
presentare un possibile percorso 
cicloturistico Trento-Venezia in 
centro città, passando per il quartiere 
Arcella e arrivando in centro storico.
via Pontevigodarzere, 143

Doctor Bike
15:00 - 19:00
Check-up gratuito della bicicletta 
presso la sede della Ciclofficina 
all’associazione “La mente comune”.
Dai il voto alla tua bicicletta, e scopri 
come sta!
Ex-Macello di Padova, via Cornaro, 1

PadovaMusica Open Day
16:00 - 20:30
PadovaMusica organizza il suo 
Open Day: un’ottima occasione per 
scoprire, visitare la sede e conoscere i 
nostri corsi e i nostri insegnanti.
PadovaMusica - via Piave 31/B

Perdenti con le ali
17:30 - 18:30
L’autrice Carlotta Cubeddu ci 
racconta la storia di Marco e Carla, 
due ragazzini innamorati del ciclismo 
che seguiranno le tragicomiche 
avventure di chi, al Giro d’Italia, 
gareggia per la maglia...nera
Libreria Limerick - via T.Aspetti, 13

Concerts on boat /
Start Up
19:30 - 22:30
Il Pier88, bar container situato lungo 
le rive del Bacchiglione, intratterrà 
i suoi ospiti e tutti gli amanti delle 
biciclette con 5 fantastiche serate!
Pier 88, Ponte del Bassanello 
Lungargine Scaricatore, 37
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Biciclettata 
Padova - Sottomarina
08:00 - 17:00
Scopo della biciclettata è iniziare 
a pensare alla realizzazione di un 
percorso ciclabile da Padova a 
Sottomarina e Chioggia.
Circolo Wigwam, via Gramogne, 41 

Domeniche sostenibili
09:00 - 21:00
Presentazione del nuovo 
appuntamento del Comune di 
Padova, a conclusione della 
Settimana europea della mobilità 
sostenibile.
Piazza dei Signori, Piazza dei Frutti 
e Piazza delle Erbe.

Selle Royal Bike Van
09:00 - 20:00
Vi controlliamo (e nel caso ripariamo) 
gratuitamente la bici. Neanche i 
consigli tecnici (e i sorrisi) si pagano. 
Solo voglia di incontrarvi e di stare 
insieme. Voi, noi e due ruote.
Piazza della Frutta

Bike Village
09:00 - 21:00
Le piazze del centro di Padova si 
trasformano in un Bike Village. 
Decine di stand con esposizioni, 
workshop, dimostrazioni, info e 
sorrisi per tutti.
Piazza dei Signori, Piazza dei Frutti, 
Piazza delle Erbe

Dimostrazione Bike Polo
09:30 - 13:00
Presentazione di Bike Polo: 
dimostrazione in piazza dei Signori e 
possibilità di provarne le basi.
Piazza dei Signori

Vivi la città oltre l’auto
10:30 - 18:00
Stand informativi sulla mobilità 
sostenibile ed educazione ambientale 
A cura del Comune di Padova.
Piazza dei Signori

Jappelli in bicicletta
10:00 - 12:00
Biciclettata dal Caffè Pedrocchi a 
piazza dei Frutti attraverso i luoghi 
che conservano la memoria della città 
pensata da Giuseppe Jappelli nella 
prima metà del 1800.
Piazzetta Cappellato-Pedrocchi

Lungo il Piovego
10:00 - 12:00
Alla scoperta dei servizi lungo il 
canale Piovego: Padova città d’acque 
e di giardini. Partenza Parco Europa, 
arrivo piazza dei Frutti
Parco Europa, via Venezia , 40

Musica e spettacoli 
10:00 - 13:00
Dal palco, un programma denso di 
appuntamenti, tra musica e spettacoli 
per l’ultimo giorno della Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile.
Piazza dei Frutti

Yoga X Bike
13:15 - 15:00
Sul palco di Padova Bike City, due 
mini lezioni di Yoga preparatorie 
all’attività sportiva, organizzate 
dall’Associazione BeHappy. 
Piazza dei Frutti

Caccia al tesoro in 
bicicletta
14:00 - 17:00
Caccia al tesoro per famiglie che si 
svolgerà nel centro storico di Padova. 
In ogni tappa si recupererà un 
pezzo di bicicletta: vince chi rimonta 
perfettamente la bici
Piazza dei Signori

Bici Picta
14:30 - 18:00
Itinerario guidato lungo l’anello delle 
Riviere Ciclabili alla scoperta di 
alcuni dei monumenti di Urbs Picta, 
candidati a patrimonio dell’UNESCO.
Piazza dei Signori

Pedalata settembrina
15:00 - 18:00
Pedalata facile per famiglie 
Piazza dei Signori

Esibizione di Baskin
16:00 - 19:30
Una partita di Baskin in piazza dei 
Signori, così da far conoscere ai 
padovani come si può ripensare la 
vita di ogni giorno tramite uno sport, 
un gioco: il Baskin appunto. Uno 
sport per tutti dove giocano tutti .
Piazza dei Signori

Fancy Women Bike Ride
16:00 - 18:00
Questo evento si tiene una volta 
all’anno per rivendicare il proprio 
diritto a usare le strade. Una breve 
pedalata che ha un codice di 
abbigliamento: fancy! Fantastica, 
decorata, eccessiva!
Piazza dei Signori

Storie di Pedali
16:00 - 17:00
Sul palco di Padova Bike City le storie 
di chi ama la bici, di chi ama le sfide, 
di chi ha una storia da raccontare. 
Piazza dei Frutti, palco

Alternative Padova
16:30 - 18:30
Un Brompton bike tour diverso dal 
solito, alla scoperta della forma d’arte 
più accessibile e meno elitaria che ci 
sia: la street art. (a pagamento)
Piazza dei Signori

Ciclologistica
17:00 - 18:00
E’ possibile una logistica a pedali? 
Milo Cargnelli ci parlerà della storia 
della ciclologistica, l’attualità e lo 
sviluppo delle consegne a pedali.
Sala Caduti di Nassiriya
Piazza Capitaniato, 20

Musica e spettacoli 
17:00 - 21:00
Dall’Hip Hop al tango argentino, 
dalla Pizzica all’hot Jazz anni 30/40: 
il palco di piazza dei Frutti si anima di 
appuntamenti tra musica e spettacoli
Piazza dei Frutti

Concerts on boat /
The Goodboys
19:30 - 22:30
Musica dal vivo da una barca 
posizionata davanti al bar, 
degustazioni di prodotti culinari e 
tanto divertimento.
Pier 88, Ponte del Bassanello 
Lungargine Scaricatore, 37

* Domenica 22 
Programma ricco di 
appuntamenti sul palco allestito 
dal Comune di Padova in 
occasione dell’ultimo giorno 
della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile.
Ore 10:00 - Buongiorno 
musicale a cura di Scuola di 
Musica Glab
Ore 10:30 - Saluti istituzionali 
con Arturo Lorenzoni, 
Vicesindaco e Chiara Gallani, 
Assessora all’ambiente
Ore 11:00 - Spettacolo “Gipsy 
Bubble – Bolle vaganti”, a cura 
di Gipsy Circus
Ore 12:00 - Concerto di 
apertura con Les Fleurs 
Ensemble. 
Ore 16:00 - Storie di pedali. Il 
palco di Padova Bike City si apre 
a chi ama la bici e ha una storia 
da raccontare. 
Ore 17:00 - Hip hop & street 
dance. Danze orientali, 
Bollywood show e Bhangra
Ore 18:00 - Il Tango argentino 
incontra il Lindy Hop, il ballo del 
sorriso.
Ore 19:30 - Concerto di 
chiusura con gli Alma Swing.


