
ALTRE INIZIATIVE IN CITTÀ

Zona Ghetto
Fiorir di Primavera 2019
XXIV Mostra mercato del giardinaggio. 
A cura dell’associazione “In Ghetto”.

Liston, via Oberdan, Piazza dei Frutti
Festival della Salute globale
Dal 5 al 7 aprile tre giorni di incontri, dibattiti e spettacoli 
sul tema della salute e della sua relazione con ambiente, 
società, diritti ed economia.
www.festivalsaluteglobale.it

Piazza Capitaniato
MOMART - La vetrina dell’Arte di Padova
Galleria En Plein Air, pittura, scultura, fotografia
a cura dell’Associazione Momart.

PER INFORMAZIONI

Urp - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
O49 8205572 | urp@comune.padova.it

Servizio Mobilità
049 8204840 | mobilita@comune.padova.it

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio
049 8205021 | informambiente@comune.padova.it

Facebook:DomenicheSostenibili

www.padovanet.it

Con questa iniziativa il Comune di 
Padova  risponde al seguente Obiettivo 
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 dell’Onu, che fissa gli impegni  
per lo sviluppo sostenibile da  
realizzare entro il 2030, in coerenza 
con l’Accordo sul Clima di Parigi.

Una domenica di festa all’insegna  
delle buone pratiche sostenibili in cui  

la bicicletta sarà protagonista indiscussa:  
biciclettate e visite guidate, caccia al tesoro in 

bicicletta, informazioni e ciclo-turismo,  
attività di animazione per bambini  

e intrattenimento musicale per tutti!

PRATO DELLA VALLE
DOMENICA 7 APRILE

DALLE 10:00 ALLE 18:00

Festa della Bicicletta 

nell’anno del turismo lento

Urban Green Fest



PROGRAMMA ED EVENTI  
DALLE 10:00 ALLE 18:00

LA BICI A 360°
Percorso ludico di sicurezza stradale per bambini
A cura della 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 
realizzato utilizzando la propria bicicletta o le bici a 
disposizione (con e senza rotelle). È richiesta la bicicletta 
in buono stato. Caschetto obbligatorio.

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.

STAND ISTITUZIONALI 
Comune di Padova - Ufficio Biciclette
Informazione sul PUMS, bike sharing free floating. 

Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio, 
Ufficio Informambiente
Informazioni e materiale su educazione ambientale, 
percorsi sicuri casa-scuola, raccolta differenziata, 
progetti europei per la salvaguardia dell’ambiente, il 
progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a 
Padova” che prevede la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale tra la Stazione e la zona industriale 
attraverso il quartiere Camin.

Progetto Europeo Urban Green Belt UGB
I cittadini potranno apprezzare i principali risultati 
ottenuti durante lo svolgimento delle attività. In 
particolare, attraverso la nuova applicazione per 
smartphone android sviluppata dal Comune di Padova 
(PAPP-UGB), i cittadini potranno contribuire direttamente 
alla raccolta di informazioni preziose sul verde privato, 
che da solo conta i 4/5 del verde totale in città. 

ASSOCIAZIONI
Accademia Ciclosofica – Bike-Stop Padova: esposizione 
di un risciò utilizzabile gratuitamente durante la giornata.
Associazione Pedalia: esposizione e prova gratuita di 
cargo bike, quale soluzione ciclologistica per muoversi in 
modo sostenibile in città. 
Bike Polo Padova: stand dimostrativo del Bike Polo 
gestito dalla squadra locale.
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. Bike 
to work, bike to school. Escursioni ciclo-turistiche.
La Mente Comune: informazioni sulla riparazione delle 
biciclette ed esposizione di biciclette restaurate o 
costruite in ciclofficina.
Legambiente: propone una riflessione sull’importanza 
di infrastrutture come la bicipolitana per incentivare la 
mobilità dolce e sulle iniziative da mettere in campo per 
disincentivare l’utilizzo dell’auto privata. Potersi muovere 
in sicurezza è fondamentale per i ciclisti della nostra 
città e se vogliamo cambiare veramente la mentalità e 
diventare una “città a misura di biciclette” la prima cosa 
da fare è renderle protagoniste. 
Padova Nord - Bike Station: stazione per biciclette e 
ciclofficina fai da te. Esposizione di biciclette rigenerate. 

OPERATORI MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Adventure Cycling Association: promozione del 
cicloturismo in generale e in particolare negli USA, anche 
con la testimonianza personale di Volker Schmidt.
Associazione Car Pooling Italia: tanti modi per 
condividere passaggi con l’auto privata. Soluzioni 
innovative con cargo bike per i viaggi “casa-scuola”.
Bicincittà: presentazione del servizio pubblico di bike 
sharing a Padova.
Blubike: esposizione articoli di ciclo-turismo.
Busitalia: promozione delle novità riguardanti il servizio 
di trasporto pubblico.
Car sharing Padova: promozione del servizio di car 
sharing. 
Fiera di Padova: attività promozionale di eventi quali il 
Centenario che si svolgerà presso PadovaFiere dal 25 
maggio al 2 giugno 2019 e Giorni di Sport che si svolgerà 
presso PadovaFiere dall’1 al 3 di novembre 2019.www.interreg-central.eu/ugb 

www.padovanet.it/ugb



PRATO DELLA VALLE 

Alle 10.00
Intrattenimento musicale 
A cura di Associazione Culturale Play.

Alle 11.00
Spettacolo didattico “Viaggio nel tempo”
Bambini e ragazzi accompagneranno i protagonisti in un 
coinvolgente viaggio nel tempo tra un presente incerto, 
un futuro catastrofico e un passato da riscrivere, con 
un’unica missione: salvare il mondo!
A cura dell’Associazione Culturale Educativa Ricreativa 
Fun Science e promosso da Informambiente - Settore 
Ambiente e Territorio. 

Alle 12.00 
Premiazione Concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”
Il Vicesindaco e l’Assessora all’ambiente premieranno 
le tre classi primarie e le tre secondarie di primo grado 
che hanno effettuato nell’ottobre 2018 il maggior numero 
di percorsi sostenibili pro-capite. Un premio speciale 
sarà assegnato anche alle scuole, una primaria e una 
secondaria, che complessivamente hanno raccolto il 
maggior numero di miglia verdi.

Dalle 12.30 
Pedalate dai Comuni dell’area metropolitana di 
Padova 
Arrivo in Prato della Valle delle biciclettate provenienti da 
Comuni della cintura urbana.

Dalle 16.00 alle 18.00
SAURO’S Band 
15 musicisti con un repertorio che spazia dal swing al 
blues al soul, dalle colonne sonore al genere pop, dalle 
melodie celebri a composizioni originali.
A cura di Associazione Play. 

PATTINODROMO,  
Via d’Acquapendente 1

Il 6 e 7 Aprile, tutta la giornata
Campionato italiano di Bike Polo  
e classificazione per gli europei 2019
XV edizione della Mazza d’oro, torneo nazionale
a cura del Bike Polo Padova e del comitato italiano.

Good Bike Padova: le biciclette pubbliche di Padova. 
Parco Regionale Colli Euganei: anello ciclabile e 
noleggio bici.
Skybike ASD: presentazione dei percorsi cicloturistici 
negli USA.
Trenitalia – Trasporto Regionale Veneto: alla scoperta 
del servizio ferroviario in Veneto - facile, veloce, 
frequente, puntuale, ecologico.
Triclò - Distribuzione urbana con i tricicli: il trasporto 
delle merci in bicicletta dei nostri tempi.

BICICLETTATE
Ritrovo presso lo stand “Iscrizioni” (Prato della Valle - 
lato Palazzo Angeli).

Raduno alle 9:00, partenza alle 10:00
Padova tra argini e fiumi
Biciclettata facile di circa 20 km nella tranquillità 
dei luoghi che circondano Padova. Adatta a tutti. 
Degustazione prodotti a cura dei produttori del Mercato 
di Campagna Amica. Max 100 partecipanti. Costo 3 euro 
(assicurazione, braccialetto identificativo, degustazione) 
da pagare in loco a FIAB Padova. Minori di 12 anni gratis. 
Iscrizioni dal 1 aprile su www.fiab-padova.it, il 7 aprile in 
loco (previa disponibilità posti) fino alle 9:30. 

Raduno dalle 14:00, partenza alle 15:00
BIMBIMBICI – Scatenati sì... ma con prudenza!
Breve pedalata per famiglie con bambini con 
destinazione un parco della città e merenda a cura 
di Coldiretti, in collaborazione con FIAB Padova - 
Associazione Amici della Bicicletta.
Durata complessiva 2 ore. Costo 3 euro per copertura 
assicurativa a cura di FIAB. 

Raduno alle 14:30, partenza alle 15:30
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 3 euro per copertura 
assicurativa a cura di FIAB. 


