
             Settimana Europea
                  della Mobilità Sostenibile 

dal  16   al   22  settembre  2012
 

organizzata da :    .  Comune di Venezia 
                                                   .  FIAB Mestre –Amici della Bicicletta

in collaborazione con : 
Ufficio Biciclette ,  Mobility Manager di Venezia ,  Educazione Ambientale , 

AVM ,  Cicloliberi

                        
Conferenza Stampa “Muovendosi verso la giusta direzione”
Venerdì 14, Municipio in via Palazzo, dalle 12.00 alle 14.00

Presentazione delle attività previste per il 2012 sul tema “Moving in the right direction” della 
Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile, organizzate dal Comune di Venezia in collaborazione con FIAB Mestre 
e AVM Spa.

Stand promozionali di  Bike Sharing ,  Mobilità Sostenibile ed Educazione 
Ambientale
da Domenica 16   a  Sabato 22  ,  Villa Erizzo  ,  dalle 16.00 alle 20.00

Iscrizione gratuita al servizio di bike sharing “VeNice in Bike” e promozione del servizio di car
sharing “Io Guido”; punti informativi sulla mobilità sostenibile e sull’educazione ambientale.
A cura dell’Ufficio Biciclette in collaborazione con AVM Spa, FIAB Mestre e Servizio Educazione 
Ambientale.

“Pedalonga dei Forti e dei Boschi”
Domenica 16 ,  Ritrovo P.tta Pellicani  ore 9.30   ,   Partenza ore 10.00

Biciclettata alla scoperta dei Boschi e del Campo Trincerato di Mestre.



A cura di FIAB Mestre in collaborazione con l’Assessorato all'Ambiente.

Mostra itinerante: “In bicicletta lungo le piste del BiciPlan del Comune di 
Venezia” 
da Lunedì 17  a  Sabato 22  , Villa Erizzo ,  dalle 16.00 alle 20.00

Rilievi, immagini e prospettive di tutti i sedici itinerari principali del BiciPlan del Comune. 
Ideazione e allestimento a cura di FIAB Mestre e Cicloliberi.

 “Flash Mob”
Lunedì 17 ,  P.tta Coin ,  ore 18.30

Raduno di breve durata di cittadini in bicicletta per creare artistiche scenografie urbane, da 
utilizzare come strumento di comunicazione.
A cura dell’Ufficio Biciclette.

Cicloconferenza “Venice in bike 2012”
Martedì 18 Villa Erizzo, dalle 18.00 alle 20.00

Incontro aperto alla cittadinanza per approfondire lo stato della ciclabilità in città, presentare i
progetti realizzati e quelli in programma. 
Presentazione della mostra “In bicicletta lungo le piste del BiciPlan del Comune di Venezia”.
A cura dell’Ufficio Biciclette in collaborazione con FIAB Mestre.

Chi sceglie la bici merita un premio: conta-bici in città
Mercoledì 19 ( o in caso di pioggia: venerdì 21 )  Mestre , dalle 7.00 alle 9.00

Rilevazione del passaggio di ciclisti in diversi punti della città con distribuzione di piccoli premi.
A cura di FIAB Mestre in collaborazione con Ufficio Biciclette e Cicloliberi.

“In bici in sicurezza”: gincana in piazza
Giovedì 20 ( o in caso di pioggia: venerdì 21) ,  in  P.tta Coin , dalle 16.00 alle 18.00

Appuntamento ludico per i bambini dai 6 ai 10 anni: educazione stradale ed educazione civica 
lungo un percorso con ostacoli simulati.
A cura dell’Ufficio Biciclette in collaborazione con la Polizia Municipale.

Campagna informativa sui temi dell’inquinamento atmosferico e mobilità 
sostenibile
Venerdì  21  ,  nelle scuole  ,  dalle ore 8.00 alle ore 13.00

“In città senz’auto”: buone pratiche per ridurre l'inquinamento atmosferico, gli effetti su salute 
e ambiente, contribuendo al risparmio energetico.
A cura del Servizio Educazione Ambientale.



Street Art
Sottopasso ciclopedonale tra via Giustizia e via Trento, ore 18.00

Presentazione pubblica dei lavori di rivalutazione artistica di uno spazio urbano di passaggio:
graffiti sul tema della mobilità sostenibile a cura di giovani artisti.
A cura dell’Ufficio Biciclette in collaborazione con RFI.

Inaugurazione Ciclostazione Bike Sharing e Gara di Mobilità Sostenibile
Sabato 22  P.zza Carpenedo, ore 11.00. A seguire partenza della gara con arrivo in P.le Donatori  
di Sangue

Gara tra diversi mezzi di trasporto per confrontare sul campo i tempi di percorrenza e le 
quantità di CO2 prodotta.
A cura della Direzione Mobilità e Trasporti e AVM Spa.

Pedalata Mestre-Altino
Domenica 23  Ritrovo P.tta Pellicani ore 9.30

Pedalata non competitiva che anche quest’anno ci porta tra natura e storia.
A cura di FIAB Mestre in collaborazione con il Patriarcato di Venezia, Ufficio Pastorale degli Stili 
di Vita.


