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LUNGOMARE FEST  

Iniziative di Mobilità sostenibile proposte per l’evento di Domenica 7 Ottobre: 

 

� N. 2 stands di rivenditori di mezzi elettrici a due ruote dove verranno esposti biciclette elettriche a pedalata 
assistita e ciclomotori elettrici. Nell’ambito di tale attività espositiva tali rivenditori consentiranno, tra l’altro, 
una “Prova della mobilità sostenibile”. In pratica le biciclette e gli scooter elettrici esposti verranno messi a 
disposizione della cittadinanza per una prova che verrà effettuata lungo la “pista ciclabile” del Lungomare 

� N. 1 stand di Fiab Catania in Piazza Tricolore dove, attraverso appositi minicorsi, verrà promosso l’uso della 
bicicletta in sicurezza; 

- Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 sulla sede stradale (di fronte  allo stand in Piazza Tricolore) in area 
delimitata, non superiore a  300 metri quadri (2 corsie in direzione Piazza Europa/Piazza  Nettuno, accanto 
alla pista ciclabile): Circuito delimitato con paletti e nastro  bianco/rosso, riservato ai bambini di età non 
superiore ad anni 7, ove, in  sicurezza, poter divertirsi, alla presenza dei relativi genitori ed apprendere 
elementi basilari di sicurezza stradale. 

- ore 16.00 e ore 17,30 (con partenza dallo stand in Piazza  Tricolore): Passeggiata in bicicletta con FIAB 
Catania lungo la pista  ciclabile, con briefing iniziale sul corretto comportamento stradale. La passeggiata è 
aperta a tutti. Per i minori d'età, occorre essere accompagnati da  genitore. 

� N. 1 stand informativo del WWF che  in occasione della giornata nazionale Urban Nature propone : 

- ore 10,00 saluti e apertura stand villaggio Biodiversità 

- ore 10,30 - 12,00 Biohunt 

- ore 10,30 - 13 laboratori urban nature ( realizzazione di mangiatoie per uccellini, realizzazione di binocoli) 

- ore 12,00 - 13,00 visita guidata lungo la costa rocciosa alla scoperta della biodiversità 

- premiazione del vincitore a Biohunt 

� N. 1 stand dell'associazione culturale,sportivo-dilettantistico “Orione”, che svolgerà un’attività di laboratorio 
manuale con materiale di riciclo per bambini, inoltre esposizione della R.N.O. Oasi del Simeto e dei 
programmi di Educazione Ambientale 

� N. 1 banchetto e N. 1 Bus storico AMAS (all’interno del quale verrà effettuata una attività espositiva) 
proposti dalle Associazioni: Legambiente Catania, Acquedotte-Arte-Architettura-Aree Urbane, Mobilità 
Sostenibile Catania, Mobilita.org, Associazione Mediterranea Autobus Storici , CCN di Via Etnea , 
Associazione Guide Turistiche Catania ,Comitato Porta Uzeda Liberata,Comitato centro contemporaneo, 
Salviamo il paesaggio difendiamo i territori che svolgeranno in sintesi le seguenti attività 1) Raccolta di voti 
per la candidatura di “Porta Garibaldi” come “Luogo del Cuore” del FAI – Fondo per l’Ambiente 
Italiano;2) Promozione di stili di vita e di scelte di mobilità ecosostenibili;3) “Interviste sulla mobilità”. 

� N. 1 banchetto per divulgazione da posizionare sul marciapiedi  lato  mare (est) di Piazza Europa a cura delle 
Guide Turistiche di Etna e Dintorni FIE che propongono: 

- ore 18,45 con partenza da Piazza Europa lato mare (accanto banchetto "Etna e dintorni") tale associazione 
effettuerà un trekking culturale cittadino con percorso guidato dal titolo "viaggio nella storia del 
lungomare - dalle colate laviche ai giorni nostri" i fiumi dimenticati, gli avamposti difensivi contro le 
scorrerie piratesche, le borgate di pescatori, fino a giungere ad oggi (durata percorso h. 1.30) 


