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icenza c’è  il Festival della bicicletta e della m
obilità ciclabile

La bici com
e strum

ento concreto di connessione: tra persone, 
quartieri e città, con l’am

biente che ci circonda e tra gli 
am

biti di vita.

A
bbiam

o due interi giorni per declinare questo m
essaggio nelle 

attività del festival. A
ncora una volta C

am
po M

arzo e V
iale Rom

a 
si popolano di percorsi di abilità per bam

bini, giochi a tem
a, ci-

clolaboratori e stands espositivi di im
prese, enti e associazioni.
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Percorsi di A
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Pedalate
Spettacoli

Laboratori
D

ialoghi

Tornei &
 G

iochi
Esposizioni

Legenda M
aggio

Il 28 e 29

***Per costi e prenotazioni, consultare il program
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R
espirare 

aria buona

Fare m
ovim

ento

G
odersi  

il paesaggio

A
scoltare la natura

Fare pace con il pianeta

Scoprire la 
tua città

D
ivertirsi im

parare
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U
na pedalata per tutti che connettera’ i quartieri di Vicenza, 
in un percorso che abbraccerà la città per arrivare infi

ne 
in C

am
po M

arzo. U
n serpente di bici che unirà idealm

ente 
i quartieri e i loro abitanti, il popolo della bicicletta che si 

rende visibile!

Studia le tappe del percorso, puoi unirti a noi dove preferisci, con 
la tua bici preferita: ricorda di portare un bel cam

panello e tanta 
voglia di stare insiem

e!

0
9:30

 (prologo)
Partenza Scuole Secondaria Scam

ozzi, via Einaudi

10
:0

0
Rotatoria Stazione FS/V

iale Rom
a

10
:10

Piazzale M
ercato N

uovo

10
:30

Scuola Prim
aria via Prati

10
:45

Scuola Secondaria M
uttoni, via Riello

11:0
0

C
am

po C
alcio via C

alvi - San Pio X

11:20
A

rrivo in viale Rom
a/C

am
po M

arzo

Attenzione: I partecipanti si im
pegnano a rispettare il codice della strada e ogni regola di prudenza e 

diligenza nello svolgim
ento della pedalata



9:00
 

8:45-15:00

9:00-13:00

9:00-13:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00 

10:30\15:30
\17:30

14:00-16:00

dalle 14:00

14:00-16:00

Apre Bici&Cibi 
Il punto ristoro di veloCittà

Avventura treno + bici alla scoperta 
delle fattorie dell’Alto Vicentino
Partenza: Stazione | Arrivo: Esedra Campo Marzo  
A spasso per la “ MOLONARA”

Rocche, Castelli e Colline: veloFondo 
in bici da corsa
Partenza/Arrivo : Esedra Campo Marzo
Percorso in bici da corsa per gambe allenate

Ciottolo Berico, cavalcata gravel tra 
valli e colli
Partenza/Arrivo: Esedra Campo Marzo 
Percorso adatto a bici gravel/MTB  e mountainbike

Alla scoperta dei cammini Fogazza-
ro-Roi e Rigoni Stern (a piedi)
Partenza: Teatro Olimpico | Arrivo: Esedra 
Campo Marzo  – Lungo il percorso letture di brani 
degli scrittori a cui sono dedicati i cammini.

Un bosco a due passi dalla città: in 
bici al Bosco del Ponte del Quarelo
Partenza/Arrivo: Esedra Campo Marzo 
Insieme ai volontari  del WWF per scoprire il valo-
re di un piccolo giovane bosco urbano

MountainBike, una passione per 
‘bambini’ di tutte le età 
Partenza/Arrivo: Esedra Campo Marzo 
Un percorso tecnico per mountain bike nel parco 
della Villa Bedin-Aldighieri

Pedalando tra antiche botteghe e 
portoni segreti
Partenza: Esedra Campo Marzo | Arrivo: Piazza dei 
Signori – In bici a scoprire le botteghe artigiane

Sem’insegni –  insieme per nutrirsi 
bene e muoversi bene
Evento finale della campagna di sensibilizza-
zione sulla buona alimentazione – laboratorio di 
murales per bambini delle scuole cittadine. 

Circuito di abilità per piccoli ciclisti   
Circuito per bimbi e bimbe (fino ai 10 anni) con 
tante piccole bici con e senza pedali (iPump 
Team). 

Acrobazie in piena natura
(ai prati della Colonia Bedin Aldighieri, Gogna)    
Nuovo circuito MTB per ragazzi e e ragazze

veloCittà22

28 MaggioProgramma

9:00 

10:00-11:30      

12:15-12:45         

dalle 14:00

14:30-18:30

14:30-17:30     

14:00-16:00    

15:00-16:00    

15:00-15:30 
16:30-17:00    

16:00-18:00    

Apre Bici&Cibi 
Il punto ristoro di veloCittà

Una pedalata per connettere  
i quartieri
Partenza da un quartiere per poi mano mano 
raccogliere gruppi di ciclisti, per arrivare a Campo 
Marzo

Connettiamoci e facciamo la bici 
umana più grande del mondo! 
Campo Marzo
formiamo una grande catena umana a forma di 
bicicletta per fare la foto più bella 

Circuito di abilità per piccoli ciclisti   
Circuito per bimbi e bimbe (fino ai 10 anni) con 
tante piccole bici con e senza pedali (iPump Team). 

Il salotto delle ciclo-idee 
Molteplici esperienze e progetti per la veloCittà 
verranno presentati e discussi nel nostro salotto

Velo-orienteering: alla caccia del 
tesoro con bici, bussola e mappa 
“muta” 
Partenza: Campo Marzo, Stand CSI
prova adatta a tutti, muniti di cartina topografica 
muta di Campo Marzo e cartellino da validare alle 
lanterne, ci si cimenterò nel velo-orientiring

Percorso tecnico mountain bike per 
bambini/ragazzi
Metti alla prova le tue abilità tecniche di guida in 
mountain bike, affrontando un percorso con vari 
ostacoli e difficoltà.

Bimbi sicuri in bicicletta
 A disposizione dei bimbi sotto 5 anni le balan-
ce-bike e dispositivi di sicurezza con istruttrice 
specializzata per la fascia di età 2-5 anni 

Spettacoli erranti su una, due e più 
ruote 
Spettacolo ad alto livello di comicità tra bolle, 
giocolerie e monocicli 

Acrobazie su ruote
Laboratorio di skate-board per bambini e ragazzi  
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per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

14:00-18:30 
 

15:00-17:00

15:00-17:00

15:30-17:00

16:00-18:00

15:00-15:30 
16:30-17:00

16:00-17:15

17:30 - 18:45   

19:00-20:00

19:30-20:30

20:30-22:00

22:00-23:30

15:00-21:00  

Il salotto delle ciclo-idee 
Molteplici esperienze e progetti per la veloCittà 
verranno presentati e discussi nel nostro salotto

FIAB Bimbimbici a scoprire la città 
in sicurezza
Partenza/Arrivo: Esedra Campo Marzo
Lungo le ciclabili vicentine raggiungeremo il Campo 
Scuola per l’insegnamento del codice della strada

Laboratori delle ciclofficine 
La tua bici fischia? Protesta? Fa un rumorino 
strano… Impara i trucchi giusti per tenere una bici 
in forma. daremo nuova vita ad alcune bici orfane, 
che andranno poi in beneficenza.

Gioca con la bici! 
“Il Cesto delle Meraviglie” (età 6-11) 
Gara Lumaca (per tutti!) 
“Guadiamo il Fiume” (età 11-16)

Acrobazie su ruote 
Laboratorio di skate-board per bambini e ragazzi  

Spettacoli erranti su una, due, più 
ruote 
Spettacolo di comicità tra bolle, giocolerie e 
monocicli 

Tavola rotonda : Produrre e consu-
mare a due ruote
Che fare per trasformare la mobilità in senso sosteni-
bile? Parliamone con gli attori del mondo economico

Tavola rotonda : Il PUMS e altro: 
tanti gli strumenti per la ciclabilità 
urbana!
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e altre ini-
ziative che accelerare il percorso verso la veloCittà

Rock around the bike 
Di e con Marco Ghiotto – Un viaggio in musica  
dentro a canzoni che parlano di bici

Bike Polo, magia di equilibrio e de-
strezza 
Partita dimostrativa tra i migliori campioni italiani 

Concerto Phill Reynolds “A ride” 
Country Folk One Man Band
Una miscela infuocata di folk, rock cantautorale e 
country, sorretto da una voce profonda e graffiante. 

DJ Set in Cargo Bike 

Stands espositivi per stimolare idee

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

per bambini

15:00-17:00    
 

16:00-18:00      

16:00-17:00

17:15 - 18:15   

18:15-19:15   

19:30-20:30

20:30-21:30

22:00

9:00 -19:00

9:00 -19:00

 

Laboratori delle ciclofficine 
15:00- “Check-up bici sicura, per ragazzi” (età 
11-16) – 15:30- La tua bici fischia? Protesta? Fa un 
rumorino strano… Impara i trucchi giusti per tene-
re una bici in forma. daremo nuova vita ad alcune 
bici orfane, che andranno poi in beneficenza.

Gioca con la bici!
Con la bici ci si può divertire in tanti modi e impa-
rando: - 16:00 Gara Lumaca (tutte le età) | 17:00 
“Trova la coppia” (età 11-16)

Tavola rotonda: L’ultimo kilometro: 
cosa ci manca per il traguardo della 
veloCitta’? 
Associazioni e appassionati di bici a confronto : 
quali iniziative e quali messaggi per trasformare la 
mobilita’ a favore della bicicletta.

La bici ti connette al mondo e alla 
città: dialogo tra ciclista e biblista
Conversazione tra una persona che ama andare 
in bici ed una persona appassionata di testi sacri, 
proviamo a connetterci?

Tavola rotonda: Bici da corsa, gravel, 
mountain bike, cicloesploratori: due 
ruote, mille filosofie!
Dialogo tra appassionati per scoprire cosa unisce 
e cosa divide i vari approcci alla bicicletta

Concerto: Nuova Vicenza Unplugged 
Zabriski, Luca Cescotti, Vigo
Tre cantautori vicentini under 30 che rappresen-
tano il meglio della nuova scena vicentina nel 
versante rock e dintorni

Spettacolo teatrale
“Annie, per il mondo in bicicletta”
Produzione: Matàz Teatro | Di e con: Evarossella 
Biolo | Regia: Marco Artusi | Scenografia: Ales-
sandra Dolce

Comunicazione premi lotteria  

Mercato bici di seconda mano (Coop 
Insieme)
Stands espositivi per stimolare idee. 

per bambini

per bambini

Evento Speciale 28 e 29 Maggio
LaPiastra Polivalente • via Bellini  (VI)
XVII Campionato Italiano di Bikepolo  
Trofeo “Mazza d’Oro”


