Sabato 16 Se embre 2017
Dalle ore 09.00 alle ore 22.00

EQUITAZIONE ALLA FAVORITA
Manifestazione equestre Patrocinata dal Comune di
Palermo - Programma: Cavalli in ﬁera, a vità assis te di
empa a con il cavallo, Prove di Ability Western, di
Dressage Trial, di Maneability, di precisione e passerella
Frisoni.

Domenica 17 Se embre 2017
GIORNATA SENZA AUTO
Per incen vare l'u lizzo dei mezzi pubblici quale
alterna va al mezzo privato l'A.M.A.T. S.p.A. estenderà
la validità del tolo di viaggio ordinario da 90 minu
all'intera giornata.
Dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Pedonalizzazione del tra o di Via Libertà da piazza
Mordini/ Crispi (escluse) a Piazza Ruggero Se mo/
Castelnuovo e via Ruggero Se mo da p.zza Ruggero
Se mo a via Cavour.
Dalle ore 08:00 alle ore 13:00
Chiusura al traﬃco veicolare di Viale Ercole, da via Mater
dolorosa al Piazzale dei Matrimoni compresa la stradina di
Case Rocca.
Dalle ore 09:00 alle ore 12:00

INFORMAZIONI E ALTRO SULLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
FIAB Palermo Ciclabile - Banche o informa vo in viale
Ercole per:
ü
ü

informazioni e consigli sulla ciclabilità;
raccogliere informazioni e segnalazioni da
parte degli uten a due ruote palermitani;

ü

assistenza tecnica ai ciclis .

A.M.A.T S.p.A. - Banche o informa vo in viale Ercole per
promuovere le inizia ve di mobilità sostenibile avviate:
Car Sharing , Bike Sharing, servizio Free Floa ng etc..
Dalle ore 08:00 alle ore 13:00

IL PARCO INCONTRA I CITTADINI

Apertura ai ci adini di Casa Natura e contestuale visita del
museo che raccoglie strumen agricoli dell'O ocento e dei
primi del Novecento dona da Francesco Caldaronello
primo Capo ripar zione del Se ore Verde e Giardini del
Comune di Palermo.

Dalle ore 09.00 alle ore 14.00

EQUITAZIONE ALLA FAVORITA
II^ Giornata della Manifestazione equestre organizzata con
il Patrocinio del Comune di Palermo che prevede: Cavalli in
ﬁera, a vità assis te di empa a con il pony, Prove di
Abilità cronometrata, Prove di Abilità con gymkhana,
Coppa Italia, Trofeo dei circoli Sicilia e Premiazioni.

Martedì 19 Se embre 2017
Dalle Ore 09.30 alle Ore 13.30
MUOVITI FERMO! GIOCHIAMO CON LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE - Laboratorio di game design partecipa vo a
cura di U'Game per giocare con la mobilità sostenibile a
Palermo presso l'Ecomuseo del mare - ex deposito
locomo ve Sant'Erasmo .
La giornata rientra tra le azioni previste nel Proge o
integrato di Partecipazione e Comunicazione secondo le
linee guida della Partecipazione, di cui alla deliberazione di
G.C. n. 25/2015 e in riferimento alla Deliberazione di G.C. n.
19/2016 .

Giovedi 21 Se embre 2017

GIORNATA BIKE TO WORK
Dalle Ore 06.00 alle Ore 10.00
Gire o D'Italia - Inizia va di Legambiente, VeloLove in
collaborazione con Euromobility, ﬁnalizzata ad incen vare
e promuovere l'uso della bicicle a negli spostamen casa
lavoro.
L'Associazione FIAB Palermo Ciclabile a verà un mini
contest fotograﬁco del bike to work ci adino. Sono
previste premialità ai partecipan da parte di AMAT S.p.A. .

