Dalle 15:00 alle 18:00, Corso Vittorio Emanuele II e Piazzale Santa Croce

“In-contriamoci, in bici o in tram!” - Musica, cultura e momenti
di intrattenimento per bambini e adulti
Mostra fotografica: Entro le mura, tra Città giardino e Prato della Valle

In collaborazione con:

Divieto di circolazione nell’area all’interno del Centro Storico,
perimetro delle mura del ‘500.

Comune di Padova

Dalle 10:00 alle 18:00 è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore.
www.padovanet.it

A cura dell’Associazione Culturale Nuova Frontiera in collaborazione con Commercianti e Istituzioni di
Corso Vittorio Emanuele II e Piazzale Santa Croce.
Dalle 15:00 alle 18:00, piazzetta San Michele

Visite all’Oratorio di San Michele riaperto dopo il restauro

A cura dell’Associazione La Torlonga. Capienza max 30 persone. Ingresso 1,50 euro.

Domenica al Museo, Padova Urbs Picta: cavalieri e dame a fresco
Laboratorio per famiglie alla riscoperta del patrimonio della nostra città.
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Prato della Valle
Domenica 8 aprile dalle 10:00 alle 18:00
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Galleria En Plein Air, pittura, scultura, fotografia
a cura dell’Associazione Momart.

via Volturno

MOMART - La vetrina dell’Arte di Padova
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A cura dell’Associazione Rossodimarte. Ingresso 1 euro. Prenotazione obbligatoria. Per info: 349
4589264, info@rossodimarte.it
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Alle 16:00, Musei civici agli Eremitani in piazza Eremitani 8
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PER INFORMAZIONI
Urp - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio 1 (cortile interno) e via Oberdan 1 - 35122 Padova
Tel 049 8205572 - Fax 049 8205399
orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
email, urp@comune.padova.it
Informambiente - Settore Ambiente e Territorio
Comune di Padova
tel. 049 8205021 | informambiente@comune.padova.it
Servizio Mobilità e Traffico
Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità
Tel. 049-8204883 – fax 049-8204643 | ufficio.biciclette@comune.padova.it
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Bici e cultura 2018
Una domenica di festa all’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita in cui
la bicicletta sarà protagonista indiscussa: biciclettate e visite guidate,
mostra-mercato di biciclette, sfilate bici vintage e d’epoca, caccia al tesoro
in bicicletta, informazioni e ciclo-turismo, attività di animazione per bambini
e intrattenimento musicale per tutti!
Grazie alla chiusura al traffico nell’area all’interno del Centro Storico,
perimetro delle mura del ‘500, sarà possibile vivere la città in modo diverso,
a piedi o in bicicletta.

PROGRAMMA ED EVENTI
Dalle 10:00 alle 18:00
LA BICI A 360°

Mostra e mercato di biciclette e accessori, riparazione, cargobike, noleggio, escursioni e vacanze in
bicicletta…

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 per i più piccoli (3 anni),
con la propria bicicletta o le bici a disposizione (con e senza rotelle) per bambini fino a 10
anni. È richiesta la bicicletta in buono stato. Caschetto obbligatorio.

Mostra Bici d’Epoca degli antichi mestieri

Mostra di un originale spaccato della storia veneta delle bici da lavoro del primo dopoguerra: dal pescivendolo al panettiere, dall’arrotino al lattivendolo, dal materassaio allo
spazzino per calarsi nella realtà del passato, anche con l’illustrazione del contesto da parte
dei volontari dell’Associazione Pro-Loco di Saccolongo.

Servizio di Marchiatura Biciclette. Campagna contro i furti di biciclette.
Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 A cura di FIAB – Associazione Amici della
Bicicletta in collaborazione con Ufficio biciclette. Iscrizioni on-line su www.padovanet.it, è
richiesto di presentarsi con modulo compilato.

Associazione p63 Sindrome E.E.C International, progetto “Tandem è vita - Slow bike”: attività
ludico motoria dedicata al terzo settore e agli anziani in tandem.
Accademia Ciclosofica: Concorso fotografico a premi “Guarda dove vai!” per condividere immagine
inedite della città in sella alla propria bicicletta (regolamento su account facebook @accademiaciclosofica).

OPERATORI MOBILITÀ SOSTENIBILE
•

Good Bike Padova - le biciclette pubbliche di Padova: informazione, uso e promozione del
servizio di bike sharing a Padova.

•

Triclò - Distribuzione urbana con i tricicli: il trasporto delle merci in bicicletta dei nostri tempi.

•

Associazione Car Pooling Italia - Tanti modi per condividere passaggi con l’auto privata: soluzioni innovative con cargo bike per i viaggi “casa-scuola”.

•

Car sharing Padova: promozione del servizio di car sharing.

•

Busitalia: promozione delle novità riguardanti il servizio di trasporto pubblico.

•

Trenitalia – Trasporto Regionale Veneto: alla scoperta del servizio ferroviario in Veneto: facile,
veloce, frequente, puntuale, ecologico.

WORKSHOP

Alle 10:30 e alle 15:00

“Legami”: per imparare a distinguere i diversi modelli di lucchetti e sistemi di
sicurezza della bicicletta
Attività gratuita della durata di 45 minuti, a cura della Cooperativa ReFuture.
Alle 16:00

INFORMAZIONE E CICLO-TURISMO

Comune di Padova - Ufficio Biciclette: sondaggio PUMS, bike sharing free floating, attività interattive e ludiche per bambini, ragazzi e adulti sulla ciclabilità.
Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente: informazioni e materiale sulle principali tematiche ambientali e sui progetti europei che vedono Padova impegnata in
prima linea per la salvaguardia dell’ambiente.
Padova Convention e Visitors Bureau (Consorzio DMO Padova): promozione della destinazione,
offerte turistiche e Only Bike Padova: cicloturismo a Padova e provincia.
Parco Regionale dei Colli Euganei: anello ciclabile, noleggio bici e attività cicloturistiche con guida.
Girolibero: escursioni e ciclo vacanze in bicicletta.

ASSOCIAZIONI

FIAB - Associazione Amici della Bicicletta di Padova: l’uso della bici come modalità di trasporto
promossa con attività culturali, sportive ed educative. Sviluppo sostenibile con l’incremento dell’uso
della bicicletta. Escursioni ciclo-turistiche.
A ruota libera – Muoviamoci insieme: rete civica che unisce 9 associazioni che si occupano di soste
nere la ciclabilità urbana e la mobilità sostenibile.
Legambiente Padova onlus: come fare la CicloPolitana a Padova.
La Stazione delle Biciclette – Cooperativa ReFuture: bici creative e rigenerate.

Workshop “ABC del cicloturista”: introduzione alla preparazione
della bici da turismo low cost

Attività della durata di un’ora, contributo di 5 euro, a cura della Cooperativa ReFuture.
Alle 17:00

Workshop “Lo zen e l’arte della raggiatura”: raggiatura della ruota,
trucchi e segreti

Attività della durata di un’ora, contributo di 10 euro, max 5 partecipanti, a cura dell’Associazione La
Mente Comune.

SFILATE

Partenza e arrivo in Prato della Valle
Alle 12:00 e alle 16:00

Bici d’Epoca degli antichi mestieri con figuranti in costume
Alle 12:30 e alle 17:00

Tweed Ride Italia - Un tuffo nel passato con bici e vestiti d’altri tempi

BICICLETTATE

Raduno alle 9:00, partenza alle 10:00

PADOVA PEDALA con la partecipazione straordinaria di “Tandem è Vita”

Biciclettata facile per famiglie con degustazione prodotti a cura dei produttori del Mercato di
Campagna Amica del quartiere Forcellini. Max 150 partecipanti. Costo 3 euro (assicurazione, braccialetto identificativo, degustazione) da pagare in loco a Fiab. Minori di 13 anni gratis. Iscrizioni dal 3
aprile su www.padovanet.it, l’8 aprile in loco (previa disponibilità posti) fino alle 9:30. Ritrovo presso
lo stand “Iscrizioni” (Prato della Valle - lato Palazzo Angeli).
Raduno alle 9:45, partenza alle 10:00
PADOVA NEL RINASCIMENTO.
Itinerario guidato in bicicletta alla scoperta di Falconetto, con visita guidata a Loggia ed Odeo
Cornaro. Durata complessiva 3 ore. Costo 7 euro a cura di Legambiente, ingresso compreso. Ritrovo
presso lo stand “A ruota libera”. Necessaria l’iscrizione: circolo@legambientepadova.it
Raduno alle 14:30, partenza alle 15:00
CACCIA AL TESORO IN BICICLETTA
Alla scoperta di Padova: gioiosa ricerca dei “tesori” con indizi ed enigmi per riconoscere particolari della città poco noti in collaborazione con FIAB – Associazione Amici della Bicicletta di Padova.
Durata complessiva 2 ore. Costo 2 euro per copertura assicurativa a cura di FIAB. Ritrovo presso lo
stand “Iscrizioni” (Prato della Valle - lato Palazzo Angeli).
Raduno alle 15:00, partenza alle 15:30

BICinARTE 1 - Padova contemporanea. Architettura del XX e XXI secolo.

Scoprire il fascino di Padova attraverso un percorso in bicicletta, accompagnati da una guida
turistica. Durata complessiva 2 ore. Max 40 partecipanti. Costo 5 euro (assicurazione e guida) da pagare in loco a Fiab. Minori di 13 anni gratis. Iscrizioni dal 3 aprile su www.padovanet.it, l’8 aprile in loco
(previa disponibilità posti) fino alle 15:00.
Raduno alle 16:00, partenza alle 16:30

BICinARTE 2 - La città di Galileo.

Scoprire il fascino di Padova attraverso un percorso in bicicletta, accompagnati da una guida
turistica. Durata complessiva 2 ore. Max 40 partecipanti. Costo 5 euro (assicurazione e guida) da pagare in loco a Fiab. Minori di 13 anni gratis. Iscrizioni dal 3 aprile su www.padovanet.it, l’8 aprile in loco
(previa disponibilità posti) fino alle 16:00.

PEDALATE DAI COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI PADOVA

Alle 12:00 circa arrivo in Prato della Valle delle biciclettate in arrivo dai Comuni della cintura
(Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Maserà di Padova, Noventa Padovana, Ponte
S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza).

INTRATTENIMENTO MUSICALE Direzione artistica Associazione Play
Lola & Mr Be dalle 11:00 alle 13:00 duo acustico pop-folk formato da Laura Vigilante (voce), Tommaso Brigantin (chitarra)

Joe Stray dalle 16:30 alle 18:30 quintetto gipsy/jazz/manouche formato da Yuri Argentino (sax),

Diego Graziani (chitarra), Giulio Gavardi (chitarra), Riccardo Di Vinci (contrabbasso) e Glauco Benedetti (basso tuba).

ANIMAZIONE PER BAMBINI

dalle 15:30 in poi
“Viaggio a Bollopoli” con Pastroccio di bolle
Giochi interattivi di magia con le bolle
Trucchi d’arte di Emily
A cura di Associazione Kervan.

ALTRE INIZIATIVE IN CITTÀ
Dalle 9:30 alle 19:00, Piazza dei Frutti

Api e prati - Miele e erbe aromatiche officinali e spontanee.

Associazione Apicoltori Patavini e Veneto a Tavola con Istituto Agrario S. Benedetto da Norcia,
a cura dell’Associazione APAPAD Apicoltori di Padova.
Ritrovo alle 9:30 in via Bronzetti angolo via Medici; termine visita alla breccia di via San Prosdocimo

“Gira le mura!”, dal torrione Impossibile al baluardo San Prosdocimo

Tappa del Tour delle mura padovane con passeggiate lungo le mura e l’ingresso agli ambienti interni
attualmente visitabili. A cura dell’associazione Comitato Mura di Padova.
Partecipazione con iscrizione obbligatoria anno 2018 all’Associazione 15 euro, da effettuarsi anche al
momento - info: www.muradipadova.it
Ritrovo alle 10:00, Chiuse di Voltabarozzo

Puliamo gli argini! Regata delle imbarcazioni della Canottieri di Padova
Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30, ingresso da piazza Castello

Un’ora e mezza di storia e storie sul Castello Carrarese

A cura di Comitato Mura e FAI-Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con la Protezione Civile di
Padova.
Ingresso gruppi di max 25 persone ogni 30 minuti. Gruppi formati in base all’ordine di arrivo. Non
sono possibili prenotazioni anticipate. Ingresso libero (non serve essere soci del Comitato Mura o del
FAI). È gradito un contributo minimo di 3 euro.

Navigazione sul naviglio

Al termine della visita all’interno del Castello Carrarese è possibile, grazie alla collaborazione degli
Amissi del Piovego, effettuare una breve navigazione su imbarcazioni da voga alla veneta dall’imbarcadero di Piazzetta Delia sino al ponte delle Torricelle (offerta libera da 5 euro). Per info: 328 9016574.
Dalle 10:00 alle 18:00, Palazzo Angeli in Prato della Valle 1/A

Mostra di Ninì Candela. “CRACO. I colori del silenzio.
Immagini da un borgo abbandonato”
Ingresso libero.

Dalle 10:30 alle 11:00 in Prato della Valle e dalle 11:30 in Corso Vittorio Emanuele II

Esibizione della Fanfara dei Bersaglieri
Dalle 16:00 alle 16:30 in Prato della Valle

Esibizione della Polifonica Vitaliano Lenguazza con il suo famoso repertorio

