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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà venerdì 19 febbraio 2016 dalle ore 17,30 alle ore 1 9,00 che coincide con l’orario di 
messa in onda della citata  trasmissione radiofonica “Caterpillar” su Radio2. 

Venerdì 19 febbraio 2016 

� Ore 17,00 circa raduno ciclistico a Piazza Galatea. 

� Ore 17,15 circa partenza del gruppo in direzione Piazza Europa; 

� Ore 17,30 circa spegnimento simbolico della fontana e del Monumento di Piazza Europa . Il tuor si svilupperà 
lungo Viale Africa, attraverserà Piazza Giovanni XXIII, continuerà per via VI Aprile, attraverserà Piazza dei Martiri, 
quindi imboccherà via Vittorio Emanuele fino a Piazza Duomo 

� Ore 17,50 circa arrivo previsto a Piazza Duomo e contestuale spegnimento del monumento dell’Elefante simbolo 
di Catania. 

� Ore 18,10 prosecuzione del tour su via Garibaldi, su Piazza Mazzini, su via della Lettera fino a raggiungere 
Piazza San Francesco dove è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta  per tutti i veicoli (escluso i cicli, 
compresi quelli a propulsione elettrica) dalle ore 16.00 alle ore 19.00, giusta Determina Dirigenziale n° 99 del 
16/02/2016,  in cui sarà possibile parcheggiare le bici. Al Museo Belliniano (Casa natale di Vincenzo Bellini) è 
prevista, dalle ore 17,30 alle 19,00, una visita guidata al buio lungo le sale. Il pubblico verrà condotto in penombra 
alla scoperta di aneddoti, curiosità e racconti riguardanti la vita e le opere di Vincenzo Bellini accompagnati dalle 
note della sua musica. Nel corso della serata i visitatori assisteranno anche  a brevi performance recitative. 
L’ingresso è gratuito  (Per info tel. 095/7150535). 

� Ore 19,00 conclusione della manifestazione con la riaccensione di tutti i monumenti spenti. 

Sia al tour in bicicletta nonché alla visita al museo, oltre le associazioni ciclistiche, potranno aggregarsi tutti i cittadini 
che lo riterranno opportuno. Poiché la visita alle sale del Museo Belliniano, potrà essere eseguita a gruppi max di 25 
persone, è necessario prenotarsi preventivamente al numero 095/7150535. 

Allo scopo di incentivare l’utilizzo del mezzo pubb lico, è possibile usufruire gratuitamente dalle 17. 00 alle 
21.00 delle linee AMT 2-5  e 902 nonché della Metro politana FCE dalle 16.00 a fine turno. 

 


