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Con la sponsorizzazione di

FESTA DELLA
BICICLETTA
Una domenica di festa
all’insegna delle buone
pratiche sostenibili, in cui
la bicicletta sarà protagonista
indiscussa: visite guidate, spazio
all’informazione e alla mobilità
dolce, attività di animazione
per bambini e intrattenimento
musicale per tutti.

DOMENICA
20 MARZO 2022
DALLE 10:00 ALLE 18:30

DOMENICHE ECOLOGICHE



BICICLETTATE
Alle �:�� | Eroica Caff é, v. Santa Lucia 85
PEDALATA EROICA 
IN CENTRO STORICO
Uno speciale appuntamento per tut-
ti i ciclisti con bici eroiche. Dopo il 
check-up della bici prima della peda-
lata sarà off erto un “caff è eroico” per 
tutti gli appassionati che arriveranno 
in bicicletta. Al rientro un pranzo ti-
pico a prezzo concordato per gli spor-
tivi padovani. Una vera festa in sella!

Alle �:�� | Piazza della Frutta 
BICICLETTATA ALLA SCOPERTA
DI PADOVA, CITTÀ D’ACQUE
Una libera pedalata spontanea ed 
indipendente di cicloturisti e ciclo-
amatori alla scoperta dell’anello fl u-
viale attorno a Padova. Il percorso di 
19 km  si snoda tra argini e  punti di 
interesse storico e naturalistico. Pre-
notazione obbligatoria (max 30 persone): 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bici-
clettata-alla-scoperta-di-padova-citta-dac-
que-287891179267

Alle �:�� | Piazza della Frutta
BICICLETTATA
IN FAMIGLIA
Fiab Padova - Amici della bicicletta  
propone una biciclettata alla scoperta 

della città per una mobilità inclusiva. 
Partenza alle ore 10.00 da Piazza del-
la Frutta con arrivo al mercato Km0 
della Coldiretti, dove verrà off erto uno 
spuntino ai partecipanti. Autocertifi -
cazione obbligatoria. Info e prenotazione: 
fi abpd.prenotazioni@gmail.com. 

Alle ��:�� | Piazza della Frutta 
BICI IN ARTE ALLA SCOPERTA
DEL CASTELLO CARRARESE 
Fiab Padova - Amici della bicicletta or-
ganizza una biciclettata dedicata alla 
scoperta del patrimonio culturale del-
la nostra città e del centro storico. Per 
l’occasione sarà organizzata una visita 
guidata al Castello Carrarese. Autocer-
tifi cazione obbligatoria. Info e prenotazione: 
fi abpd.prenotazioni@gmail.com. 

Alle ��:�� | Piazza delle Erbe 
REBIKE PADOVA ALLA SCOPERTA 
DELLA URBS PICTA 
Una biciclettata inclusiva alla scoper-
ta del patrimonio Unesco di Padova. 
Una guida turistica accompagnerà il 
gruppo lungo un itinerario ciclabile 
ad anello che collega tutti i siti del-
la Urbs Picta. Info e prenotazione:  info@
re-moove.it



PIAZZA 
DELLA FRUTTA 
DALLE 10:00 ALLE 18:30

STAND
ISTITUZIONALI
COMUNE DI PADOVA 
UFFICIO BICICLETTE 
SETTORE MOBILITÀ 
Informazione sul PUMS, bicipolitana, 
bike sharing free floating.

INFORMAMBIENTE 
SETTORE AMBIENTE 
TERRITORIO 
Informazioni e materiale sulle prin-
cipali tematiche ambientali e sui 
progetti di sostenibilità ambientale:  
Veneto ADAPT, CamMin Facendo. 
Informazioni sul marchio Per Pado-
va Sostenibile, un riconoscimento 
rilasciato ai soggetti che realizzano 
servizi rispondenti a criteri di soste-
nibilità ambientale e sociale, coeren-
temente con l’Agenda 2030. 
Mostra sul Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC), stru-
mento attraverso il quale Padova inten-
de raggiungere progressivamente la 
neutralità climatica entro il 2050.

SPORTELLO RISPARMIO 
ENERGETICO
Un servizio gratuito del Comune di 
Padova (su appuntamento telefoni-
co) realizzato nell’ambito del proget-
to H2020 PadovaFIT Expanded, per 
promuovere il risparmio energetico e 
l’accesso agli incentivi economici per 
interventi di riqualificazione energe-
tica come Superbonus 110%, Sisma-
bonus ed Ecobonus. 

OPERATORI MOBILITÀ
SOSTENIBILE
APS HOLDING CAR 
SHARING PADOVA
Promozione del servizio 
di car sharing.

BICINCITTÀ GOOD 
BIKE PADOVA
Le biciclette pubbliche di Padova.

RIDEMOVI
Il servizio di bike sharing 
a flusso libero.

FIAB - AMICI 
DELLA BICICLETTA
Promozione ed educazione 
all’uso della bicicletta.

FUTURE ENERGY BIKE
Negozio specializzato in e-bike 
ed accessori.

LABORATORI E ATTIVITÀ
VADO A SCUOLA CON GLI AMICI 
a cura di Informambiente 
e Aps Nutrimenti
Postazione gioco con divertenti labo-
ratori educativi per imparare cos’è il 
piedibus e perché è così importante 
per noi e per l’ambiente. A disposi-
zione materiale informativo e schede 
didattiche  per promuovere i percorsi 
sicuri a scuola.

GRANDE GIOCO DELLE MURA 
a cura del Comitato Mura di Padova.
Attività di costruzione di un grande pla-
stico-puzzle delle Mura del ‘500 di Pado-
va (8-12 anni) e gioco “La via delle Mura“ 
di Padova: rintracciare porte, torrioni e 
baluardi tuttora esistenti consultando  
mappe storiche e fotografie attuali.



DALLE 11:30 ALLE 12:00
TALK CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE.  
QUALI PROSPETTIVE 
PER PADOVA
Il tema della mobilità sostenibile è un 
argomento strategico per delineare 
le future politiche ambientali anche 
in termini di qualità dell’aria, tutela 
della salute dei cittadini, prevenzione 
dall’inquinamento e influenza degli 
inquinanti sui cambiamenti climatici.  
Intervengono: Chiara Gallani, Asses-
sora all’Ambiente e al Verde; Andrea 
Ragona, Assessore alla Mobilità.

DALLE 10:00 ALLE 13:00 
INTRATTENIMENTO MUSICALE  
a cura di Associazione Culturale 
Veneto Suoni e Sapori con il 
contributo di Future Energy Bike

MUSICA IN VINILE
Per tutta la mattina la Piazza sarà 
animata da una selezione musicale 
di Ivan Contini, giovane dj padovano 
che proporrà un repertorio soul-jazz 
rigorosamente in vinile.

FLASH MOB a cura di  
BOUNCE SWING LOVERS
Straordinarie atmosfere degli anni 
’20 e dei rollanti anni ’40 affiancano 
all’eleganza vintage e ai balli swing 
la voglia di stare assieme. Lindy hop, 
balboa, blues e molti altri balli invade-
ranno la Piazza con brevi performan-
ce in abiti vintage.

Alle 16.30 | PERFORMANCE LIVE 
a cura di ALMA SWING
Un progetto musicale raffinato che 
vedrà sul palco: Lino Brotto, chitar-
ra solista; Mattia Martorano, violino; 
Andrea Boschetti, chitarra ritmica e 
Beppe Pilotto, contrabbasso.

PIAZZA DELLE ERBE 
DALLE 10:00 ALLE 18:30

LABORATORI E ATTIVITÀ
L’ABC-SI-CURA 
(La bici si cura, la bici sicura)  
a cura di La Mente Comune
Due laboratori per promuovere l’u-
tilizzo della bicicletta come mezzo 
salutare, ecologico ed economico per 
spostarsi in città. Impara a riparare la 
tua bicicletta con pezzi di recupero a 
basso costo e basso impatto per otti-
mizzare la gestione dei rifiuti urbani. 
Lucchetto bici, tipologie e consigli su-
gli antifurti per bicicletta.

STAND ESPOSITIVI
ANGEL BIKE
Esposizione bici, bici  
elettriche e accessori.

CICLI DANTE FOREVER BIKE
Le ultime novità in materia 
di biciclette.

TECNOBICIELETTRICA
Trasforma in poche ora 
la tua bici in elettrica. 

VIGNATO BICI MOSCONI
Presentazione dei propri prodotti 
per dare soluzioni ad ogni esigenza.

REMOOVE
E-bike inclusive, dalle cargo bike 
per il trasporto dei bimbi alle 
special-bike/tandem bike. 

BIT MOBILITY E DOTT
Il servizio di noleggio 
di monopattini a flusso libero.



PIAZZA 
INSURREZIONE
LABORATORI E ATTIVITÀ
DALLE 10:00 ALLE 12:30
BOLLE A COLORI 
a cura di Giocaconilcuore odv

LA TERAPIA DEL 
SORRISO DEI CLOWN 
Attività interattiva alla scoperta 
di Piazza Insurrezione animata da 
clown, palloncini e divertenti gag.

IMPARIAMO A FARE LE BOLLE I 
bollisti e gli artisti di strada dell’Ass. 
Kervan insegneranno ai bambini 
tutti i segreti per realizzare la 
cascata di bolle perfetta.

RICICLIAMO I COLORI 
Laboratorio dove i bambini 
impareranno a preparare una 
miscela con i colori riciclati con cui 
creare degli originali disegni guidati 
dalla fantasia dell’artista NI.LIS.

ALBERTO E I SUOI ESPERIMENTI 
“L’ACQUA MUOVE IL MONDO” 
L’acqua, fonte di vita, primordiale 
culla dell’esistenza... e base per 
tantissimi esperimenti giocosi.

LABORATORI E ATTIVITÀ
DALLE 10:00 ALLE 18:30
PRESENTAZIONE E 
DIMOSTRAZIONE 
DI BIKE POLO 
a cura di Padova Bike Polo 
Regole, attrezzi e mezzi per praticarlo. 
Dimostrazione dello sport in un cam-
po ridotto allestito per l’occasione. 
Possibilità di provare le basi del gioco. 

PERCORSO LUDICO 
DI SICUREZZA 
STRADALE PER 
BAMBINI  
a curadella Polizia Locale 
in collaborazione con 
l’Associazione Panther Boys
Percorso stradale ludico/didattico per 
bambini fino a 10 anni che pedalano 
in un circuito appositamente realiz-
zato utilizzando la propria bicicletta 
o le bici a disposizione (con e senza 
rotelle). Caschetti obbligatori.

STRADE 
SCOLASTICHE 
a cura di Legambiente Padova 
“Cambia le Cose” è un disegno parte-
cipato in cui tutti i bambini potranno 
immaginare la loro strada scolastica.
Un’occasione per confrontarsi con 
la cittadinanza sul tema delle strade 
scolastiche, anche attraverso la com-
pilazione di schede e pannelli che aiu-
teranno a raccogliere contatti e sug-
gerimenti per proseguire il percorso 
avviato.

VIA OBERDAN 
DALLE 9:00 ALLE 12:00 E 
DALLE 15:00 ALLE 18:00
FIAB | MARCHIATURA 
BICICLETTE: UNO STRUMENTO 
PER DIFENDERSI DAI FURTI 
Servizio di marchiatura gratui-
ta del codice fiscale sul telaio della 
propria bici promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale con gli Amici 
della bicicletta. È necessario pre-
sentarsi con un documento valido 
e il codice fiscale. e preferibilmente 
pre-compilare  il  modulo online:  
www.padovanet.it/informazione/marcatu-
ra-biciclette-e-monopattini



TORRE
DELL’OROLOGIO
PIAZZA DEI
SIGNORI 
Alle �:�� | ��:�� | ��:�� | ��:��
VISITE GUIDATE
ALLA TORRE E
ALL’OROLOGIO ASTRARIO 
a cura di Salvalarte
Legambiente Padova
Due turni di visita per 4 persone a 
turno: la mattina alle ore 9:30 e 11:15; 
il pomeriggio alle ore 15:30 e 17:00.
Solo su prenotazione:
salvalarte@legambientepadova.it
Si ricorda che, secondo le nuove mo-
dalità, l’accesso al sito avviene esclu-
sivamente con green pass raff orzato, 
ed è richiesto l’uso della mascherina 
e il rispetto delle regole di distanzia-
mento e di igienizzazione delle mani.
I volontari Salvalarte Legambiente 
Padova sono presenti anche durante la 
settimana, con i seguenti orari: mer-
coledì e venerdì alle ore 9:30 e 11:15; 
sabato alle ore 9:30, 11:15, 15:30 e 17:00.

MUSME
MUSEO DI STORIA 
DELLA MEDICINA
IN PADOVA
Alle ��:�� e ��:��
A PIENI POLMONI! 
PERCHÉ ABBIAMO
BISOGNO DI ARIA PULITA
In occasione della domenica ecolo-
gica, il MUSME propone una serie 
di attività laboratoriali alla scoperta 
dell’apparato respiratorio dedicati ai 
bambini delle primarie. 
L’attività, della durata di circa 60 mi-
nuti, è volta a spiegare come funzio-
nano i nostri polmoni, quali danni fa 
lo smog sull’organismo e a ricostrui-
re in che modo tutti gli esseri viven-
ti sono collegati in un unico grande 
ciclo dell’ossigeno. I bambini scopri-
ranno anche che un gesto semplice 
come piantare un albero può avere un 
eff etto positivo sulla salute. Il labora-
torio (ingresso gratuito) si terrà alle 
15:30 e alle 17:30 presso la ludoteca 
del museo.



MOSTRE
D’ARTE
GALLERIA 
CAVOUR 
In bilico tra sguardo e spirito
di Massimo Zanetti.
Ingresso gratuito.

CENTRO CULTURALE
ALTINATE/SAN GAETANO
Dai romantici a Segantini.
Ingresso a pagamento.

ORATORIO DI SAN ROCCO
Ride la Terra di Elisabetta Vignato. 
Ingresso a pagamento.

PALAZZO MORONI 
Poesie trasversali di
Silvia Patrono e Nadia Volpi.
Ingresso gratuito.

PALAZZO
ZUCKERMANN
Pittura en plein air di Virette 
Barbieri. Ingresso gratuito.

GALLERIA SAMONÀ
Icone di sensualità
di Giuliano Trombini.
Ingresso gratuito.

SALA DELLA
GRAN GUARDIA
Venezia: tutti i colori
di Leonio Berto.
Ingresso gratuito.

CATTEDRALE EX MACELLO
Sperimentando 2022.
Ingresso a pagamento.

ALTRI EVENTI 
IN CENTRO STORICO
Dalle �.�� | Piazza Eremitani
MERCATINI ARTIGIANALI 
“ARTIGIANIAMO PADOVA”

Alle �.�� | Porta Molino
TOUR A TAPPE 
DELLE MURA PADOVANE 
“GIRA LE MURA”
a cura dell’associazione
Comitato Mura di Padova.

Alle ��.�� | Sala dei Giganti 
a Palazzo Liviano
RASSEGNA 
“DOMENICA IN MUSICA” 
Trio Ravel: Lorenzo Messina (fl auto);
Giacomo Lucato (viola);
Francesca Marini (arpa).

Dalle ��.�� alle ��.�� | 
Palazzo della Ragione 
CAMPI APERTI
ESPLORAZIONI
PERFORMATIVE A
PALAZZO DELLA RAGIONE.

Alle ��.�� e alle ��.�� | 
Sala polivalente Via D.Valeri
“BIMBO IN FESTA”
Canzoni dei cartoni animati,
giochi con il pubblico.



*Attenzione!
Area interessata
dalla limitazione

del traffi  co.

DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE
dalle ore 
8:30 alle 18:30
di tutti i
veicoli a motore
all’interno delle
mura del ‘500

PER INFO

Urp - Uffi  cio per
le Relazioni con
il Pubblico
Tel. O49 8205572
urp@comune.padova.it
—
Settore Polizia Locale, 
Protezione Civile
Tel. 049 8205100
poliziamunicipale@
comune.padova.it
—
Informambiente
Settore Ambiente
e Territorio
Tel. 049 8205021
informambiente@
comune.padova.it


