SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
16/22 SETTEMBRE
Il tema edizione 2019:
la “mobilità attiva”- mobilità pedonale e ciclistica, per il quale è stato scelto lo slogan “Walk with us” (Camminiamo insieme)
lunedì - 16 settembre 2019
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Parma città della bicicletta
Attività di rilevazione dei mezzi
(auto/bici) in ingresso in centro
storico.

dalle h. 7.30
alle 8.30

Localizzazione
in 4 punti della città
Barr. Garibaldi
Barr. Farini
Barr. Repubblica
Barr. Santa Croce

Iniziativa organizzata da Comune di Parma - FIAB - ACI
CONFERENZA STAMPA
dalle h. 10.30

Sala stampa
e
demo in esterno

Riforma della mobilità
IL NUOVO CAR SHARING.
Presentazione e dimostrazione
della nuova piattaforma.

Iniziativa organizzata da Comune di Parma e Infomobility TEP S.p.A
martedì - 17 settembre 2019

dalle h. 10
alle 18

Riforma della mobilità
I NUOVI SERVIZI
TPL, BIKE E CAR SHARING

punto mobile
p.zza Garibaldi
lato Duchessa

punto informativo a cura di
TEP e
INFOMOBILITY
organizzata da TEP - INFOMOBILITY col patrocinio del Comune di Parma
mercoledì - 18 settembre 2019
dalle h. 9.30
alle h. 17.00

CONVEGNO
Mobility Management:
una rete sempre più estesa.
Politiche condivise di mobilità
sostenibile per gli spostamenti
casa- lavoro.

presso sede Dàvines S.p.A.
a Roncopascolo – PR.

WORKSHOP
3° modulo di formazione avanzato
per i mobility manager aziendali
Iniziativa organizzata da Comune di Parma – Dàvines S.P.A. – FIAB - Euromobility
giovedì 19 settembre 2019
h. 10.30

CONFERENZA STAMPA
sala stampa
Riforma della mobilità
Organizzato da:

COMUNE DI PARMA
Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale
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IL NUOVO TPL: GREEN,
NOTTURNO, ESTESO E
FREQUENTE
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Iniziativa organizzata da Comune di Parma
Parma città della bicicletta

dalle h. 15.00
alle h. 18.00

COOPERATIVA SOCIALE
“CIGNO VERDE”

ritrovo
Bar dell’Area Camper - c/o Parcheggio scambiatore Ovest con arrivo
al podere Stuard

Distanza 3 km circa
Cicloturismo.
Assaporare lentamente il territorio
in bici accompagnati da Davide
Pagani, guida di Bike Food Stories.

aperitivo finale offerto dalla
cooperativa “Cigno verde”
iscrizioni al Link: https://www.bikefoodstories.it/
Tel 349.7838492

organizzata dalla cooperativa Cigno Verde col patrocinio del Comune di Parma
venerdì 20 settembre 2019
dalle h. 7.30
alle h. 9.00

GIORNATA NAZIONALE

Estesa a tutte le aziende

“BIKE TO WORK”
Iniziativa organizzata da Comune di Parma e FIAB
dalle h. 10.30

CONFERENZA STAMPA
Riforma della mobilità
IL NUOVO BIKE SHARING:
FREE FLOATING E A
PEDALATA ASSISTITA

sala stampa
e
demo in esterno

Iniziativa organizzata da Comune di Parma e Infomobility
dalle h. 11.00
alle h.12.30

PREMIAZIONE SCUOLE

MUNICIPIO

“BiciinMovimento”

Sala del Consiglio

con la partecipazione di studenti
e rappresentanti scolastici di sei
istituti comprensivi virtuosi
Iniziativa organizzata da Comune di Parma e FIAB
Spettacolo
“ATTACCHI DI SWING”
CONCERTO A BORDO FILOBUS
dalle h. 21.00
alle h. 22,00
Presente in loco un punto
informativo Tep
Organizzato da:

p.zza Garibaldi
dalle h. 20,00 buffet
ISCRIZIONE NECESSARIA
http://bit.ly/attacchidiswingTEP

COMUNE DI PARMA
Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale
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Iniziativa organizzata da Comune di Parma e TEP S.p.A.
sabato - 21 settembre 2019 “P-DAY”, GIORNATA SENZ’AUTO
h. 5.15

Parma città della bicicletta
“A LA MATEN’ NA
BONORA

Ritrovo in v. Teano

In bici per la citta’… all’alba!

iscrizioni al Link:
https://www.facebook.com/pages/category/Just-For-Fun/A-lamat%C3%A8nna-bon%C3%B2ra-con-La-Sajetta-949086695291694/

iniziativa organizzata da “La Sajetta “ e da “Le Petit Vèlo” col patrocinio del Comune di Parma
dalle h. 8.30
alle h.18.30

P-DAY

centro storico

GIORNATA SENZ’AUTO
iniziativa organizzata da Comune di Parma
dalle h. 9.30
alle h.10.30

VISITA AL L'ARCHIVIO
STORICO E AL DEPOSITO
DI TEP
guidata da Giancarlo Gonizzi

v. Taro n. 12
Parma
ISCRIZIONE NECESSARIA
http://bit.ly/visitaarchivioTEP

Iniziativa organizzata da Comune di Parma e TEP S.p.A
dalle h. 10.00
alle h.18.00

Parma città della bicicletta
PERCORSI TURISTICI IN
RISCIO’

ritrovo
dall’Ufficio Turistico IAT
percorsi di 15/20 minuti, costo € 5 a persona
senza prenotazione

iniziativa organizzata da Veloleo Parma
luogo
dalle h. 10.00
alle h. 17.00

Parma città della bicicletta
P.zza della Steccata

“SICURIinBICI”
Educazione stradale per
bambini
Simulazione circuito stradale
Gazebo con materiale
informativo

Iniziativa col patrocinio del Comune di Parma organizzata da FIAB
dalle h. 9.30
alle h.15.30

Walk with us
I LOVE CAMMINI EMILIAROMAGNA

Ritrovo presso la Chiesa di Santa Croce a Parma

Organizzato da:

COMUNE DI PARMA
Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale
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“VIA DI LINARI”
Percorso a piedi alla scoperta
di Parma per gli appassionati
di natura, cultura e spiritualità

NECESSARIA ISCRIZIONE
https://camminiemiliaromagna.it/it/via_di_linari/eventi_luoghi/262via-dei-linari

iniziativa promossa da APT col patrocinio del Comune di Parma
In due turni:
dalle h. 11.00 alle 13.00
dalle h. 15.30 alle 17.30

Walk with us
PARMA CITY TOUR
Percorsi a piedi alla scoperta
del centro storico di Parma con
guida turistica locale

ritrovo
dall’Ufficio Turistico IAT
in p.zza Garibaldi 1
durata 2 ore
PRENOTAZIONE NECESSARIA entro il 18 settembre:
0521/218889 oppure turismo@comune.parma.it
specificando “Settimana europea della mobilità sostenibile 2019”

iniziativa organizzata dal Comune di Parma Settore Cultura
Spettacolo
dalle h 18.00
alle h. 22.30

VERDI STREET PARADE
Una grande festa in musica!
Spettacolo itinerante sotto le
stelle: attori, musicisti, cantanti,
ballerini, circensi, bandi e cori
sull’ali dorate per l’inaugurazione
di Verdi Off.

Una grande festa in musica invade strade e piazze dell’Oltretorrente partendo dal
Teatro Regio e animando il tragitto che accompagna il pubblico in un percorso
ricco di sorprese per concludersi in Piazzale della Pace.

La sostenibilità si coniuga con
la cultura
Iniziativa organizzata nell’ambito del programma “Verdi Street Parade”- Teatro Regio.
Domenica 22 - settembre 2019

dalle h. 9.00
alle h.13.00

Parma città della bicicletta

Itinerario

“PARMAinBICI”
Biciclettata per la salute,
l’ambiente e la sicurezza
stradale

PARCO DUCALE-CAMPUS
Con rinfresco finale

Iniziativa col patrocinio del Comune di Parma- A.U.S.L.- Azienda Ospedaliera - Università - organizzata da FIAB

Organizzato da:

COMUNE DI PARMA
Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale
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