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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

DOMENICA 16 Settembre 

Iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale 

 “In città senza la mia Auto”: 

� Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 chiusura al transito veicolare di un’ampia area del Centro Storico (vedi “Planimetria di 
chiusura traffico veicolare ampia area del centro storico” pubblicata nell’apposita pagina web dell’evento presente sul sito 
del Comune di Catania) 

� Dalle ore 15,30 alle ore 21,30 chiusura al transito veicolare del Lungomare, da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia.  

In tali aree e strade, in linea con il tema della settimana, potranno circolare, oltre ai mezzi autorizzati (residenti, mezzi di 
soccorso e delle forze dell’ordine, etc.), i mezzi del trasporto pubblico locale AMT, i mezzi ecosostenibili (bici e scooter 
elettrici) e i mezzi del “car-sharing” Enjoy, per dimostrare come questi mezzi possano essere utilizzati anche per spostamenti 
multimodali (più modalità di trasporto piedi-bici-scooter-mezzo pubblico, etc). 

Servizi e linee di trasporto pubblico messe a disposizione della cittadinanza 

Per consentire alla cittadinanza di raggiungere le aree chiuse al traffico si potrà fruire dei seguenti servizi e linee di trasporto 
pubblico: 

� Servizio metropolitano FCE che , in occasione dell’Evento, garantirà l’apertura straordinaria domenicale dalle ore 09.00 alle 
21.00 (con ultima partenza dalla stazione Stesicoro alle ore 21.00); 

� Linea gratuita “Librino Express” del servizio AMT (dalle ore 08.00 alle ore 14.00). 

Inoltre, per consentire alla cittadinanza di potersi spostare in maniera sostenibile all’interno delle aree e strade chiuse al traffico, 
l’AMT metterà a disposizione, per l’intera giornata e a titolo gratuito e promozionale, i seguenti mezzi:  

� Biciclette tradizionali del servizio BiCT che saranno disponibili sia al parcheggio R1 (via Plebiscito) che al Parcheggio 
Borsellino (Piazza Borsellino). 

Infine, allo scopo di promuovere la mobilità multimodale, verrà proposta alla cittadinanza la seguente promozione: 

� a tutti i nuovi clienti che si iscriveranno al servizio di car-sharing, la Società Enjoy regalerà un voucher del valore di € 10,00. 

Iniziative sportive, espositivo-promozionali 

All’interno delle aree e strade chiuse al traffico stazioneranno dei mezzi ecosostenibili e stands espositivo-promozionali nelle 
Piazze appresso riportate e secondo la seguente articolazione:  

Piazza Università (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) 

� N. 1 minibus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, dove verranno esposte e divulgate le varie attività e iniziative 
avviate e portate avanti dall’Ufficio del Mobility Manager di Area; 

� N. 1 stand di Fiab Catania dove, attraverso appositi minicorsi, verrà promosso l’uso della bicicletta in sicurezza; 
� N. 1 banchetto informativo del WWF (dalle ore 9.00 in poi) che organizzerà anche una caccia fotografica alla ricerca della 

biodiversità; 
� N. 1 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 un circuito prestabilito che si snoderà all’interno della ZTL di Piazza Bellini (vedi 
“Circuito ciclabile di prova bici elettriche in Piazza Università” pubblicato nell’apposita pagina web dell’evento presente sul 
sito del Comune di Catania) 

� N.1 Tatami (tappeto) necessario per la pratica della disciplina sportiva denominata JU-JITSU,   dove gli atleti della ASD il 
DOJO del Maestro Cosimo Costa, daranno dimostrazione pratica di una delle arti marziali  più antiche del Giappone. 

Piazza Tricolore – Lungomare (dalle ore 15,30 alle 21,30) 

� N. 1 minibus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, dove verranno esposte e divulgate le varie attività e iniziative 
avviate e portate avanti dall’Ufficio del Mobility Manager di Area; 

� N. 1 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 bus tradizionale “AutoBooks - Libri in circolo” dove verranno esposti e messi a disposizione, per attività culturali di 
scambio, libri di varia natura per promuovere la lettura (a cura della Direzione Cultura).  
Nell’ambito di tale iniziativa culturale verrà anche espletata un’attività di intrattenimento attraverso la lettura drammatizzata 
delle pagine di opere di scrittori siciliani a cura di Nunziata Blancato della FITA (dalle ore 18,30 in poi); 

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

Piazza San Francesco d’Assisi (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) 

� N. 1 Bus storico (messo a disposizione dalla Associazione AMAS) all’interno del quale verrà effettuata una attività 
espositiva a cura di Legambiente, di Mobilità Sostenibile Catania e di Mobilità.org; 

� N. 1 banchetto a cura di “Acquedotte” per la raccolta di firme, nell’ambito del concorso FAI, per inserire la Porta Garibaldi 
fra i monumenti più importanti del territorio italiano. 

Iniziative culturali organizzate Associazioni e Istituti 

• Passeggiata in bici a cura di Fiab Catania - Raduno ore 9.00 a Piazza Università e partenza in bici per le vie della Città 
(registrazione e  informazioni al link: https://sem2018-catania1609.eventbrite.it). 

• Fra i Vicoli e nella storia: dalla città romana alla Giudecca Soprana (in collaborazione tra l’Associazione Acquedotte e 
l’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Catania): Raduno a Piazza San Francesco d’Assisi alle ore 17,00 - 
Passeggiata pomeridiana alla scoperta della ricca storia della città fra le strade di via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele, 
Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto e del Polo Museale dell’Ex Manifattura Tabacchi. Nell’ambito di tale passeggiata è previsto 
anche un itinerario che interesserà i siti archeologici presenti in via Santa Barbara (La Tricora), Cortile San Pantaleone (Foro 
Romano), Piazza Sant’Antonio (Terme di Sant’Antonio) senza la visita degli interni degli stessi siti; 

• Sfilata dell’Orchestra itinerante di percussioni e Samba  i “Sambazita” , diretta dalla “Mestre di bateria” Manola Micalizzi, 
che partirà da Piazza Europa alle ore 17.00 e farà tappe a Piazza  Sciascia, a Piazza Tricolore e a Piazza Nettuno, suonando 
strumenti a percussione tipici della cultura popolare Brasiliana. L’Orchestra  rientrerà verso Piazza Europa facendo soste 
libere con musiche e danze. 

• In occasione della 5ª Ed. “Catania a Cavallo” omaggio a Vincenzo Bellini, l’Associazione artistica culturale Vita cultura e 
tradizione organizza l’annuale Sfilata Equestre di cavalli e carrozze, con partenza alle ore 18,00 dal Piazzale antistante il 
“Faro Biscari”. Il percorso si snoderà attraverso  Via Domenico Tempio, Piazza Borsellino, Via Dusmet, Porta Uzeta, Via 
Etnea, Viale Regina Margherita, Piazza Roma, arrivo a Villa Bellini con sosta finale presso il Piazzale delle Carrozze che 
sarà animato con danzatori e costumi d’epoca.  

Apertura al pubblico di siti storico-culturali e attività commerciali 

• Palazzo della Cultura - Palazzo Platamone (dalle ore 09,00 alle ore 19,00) 
• Museo Belliniano (dalle ore 09,00 alle ore 13,00) 
• Museo Emilio Greco (dalle ore 09,00 alle ore 13,00) 
• Castello Ursino (dalle ore 09 alle ore 21,00 – la biglietteria chiude 1 ora prima); 
La Confcommercio parteciperà alla manifestazione con l’apertura domenicale degli esercizi commerciali degli operatori 
economici che aderiscono all’evento. 

LUNEDI 17 Settembre 

Ore 20,30 – Partenza da Piazza Stesicoro: Trekking serale culturale cittadino con visite ai siti di interesse storico-culturale e 
percorsi guidati a cura delle Guide Turistiche di Etna e Dintorni FIE. 

MARTEDI 18 Settembre 

Ore 20.30 - Partenza da  Piazza Duomo - 7ª “Licantrobike” 2018  (passeggiata in bicicletta al chiaro di luna) organizzata da 
FIAB Catania (registrazione e  informazioni al link: https://7lb2018.eventbrite.it); 

MERCOLEDI 19 Settembre 

• Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - Banchetto in Piazza Crocifisso Majorana per la raccolta di firme FAI per Porta Garibaldi a 
cura di “Acquedotte”; 

• Dalle ore 08.30 alle ore 19,00 -  presso il Monastero dei Benedettini,  sala “Mazzarino”, si terrà il Seminario dal titolo 
“Pianificare la  Multimodalità. Il ruolo della Bicicletta” organizzato da: A.I.I.T., CESPU, FIAB  Catania- MONTAinBIKE 
Sicilia A.S.D., Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Catania,  Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di  Catania, INU 
Sicilia, Legambiente Catania, Mobilita Catania,  Mobilità Sostenibile Catania, Ordine degli  Architetti di Catania, Ordine 
 degli Ingegneri di Catania, Università degli studi  di Catania-DICAR; 

• Dalle ore 18,00 – Piazza Palestro: “Femmine. Racconti di Sicilia” a cura delle Fedduzie – Iniziativa di intrattenimento 
musicale con canzoni di repertorio siciliano tradizionale e moderno. 

• Ore  21.00 - Piazza Roma:  Raduno per la “Storica pedalata serale del Mercoledì” per le vie della Città a cura delle 
Associazione “ Catania in Bici” e "Etna e Dintorni FIE". 



 

GIOVEDI 20 Settembre 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: “Visita Guidata all’Oasi del Simeto”, a cura del WWF di Catania, con partenza (a bordo di un 
bus messo a disposizione gratuitamente dall’AMT) da Piazza Stesicoro e arrivo al Centro Polifunzionale Torre Allegra, briefing 
e video sull’Oasi (max, 30 minuti) al termine del quale l’autobus condurrà al sentiero Ponte Primosole Foce del Simeto. Rientro 
ore 13.00; 

VENERDI 21 Settembre 

• 5ª Giornata Nazionale FIAB del “Bike to Work” e “Bike to Scool” - Dalle ore 08,00 alle 14,00 – Presso la Scuola media 
Cavour, sita in via Carbone n.6,  si incentiveranno gli alunni e il personale docente e ATA  della stessa scuola ad utilizzare, 
per gli spostamenti casa-scuola, la bicicletta. Nell’occasione la FIAB Catania predisporrà un banchetto dove si offriranno, dei 
Gadget ai primi 100 partecipanti che dimostreranno di aver utilizzato, portando con sé la bicicletta, la stessa per recarsi al 
lavoro e a scuola. 

•  Ore 20,30 – Piazza Duomo: Trekking serale culturale cittadino con visite ai siti di interesse storico-culturale e percorsi 
guidati a cura delle Guide Turistiche di Etna e Dintorni FIE 

 

SABATO 22 Settembre 

• Dalle ore 08,00 alle ore 14,00 – Piazza Palestro nella zona antistante Porta Garibaldi : Attività espositiva di Legambiente  e 
di Mobilità Sostenibile Catania  Mobilità.org effettuata all’interno di un Bus storico AMAS; 

• Dallo ore 09,00 alle 13,00: Passeggiata al Boschetto della Playa a cura della Lipu di Catania nel corso della quale degli 
Ornitologi illustreranno l’avifauna osservabile nel boschetto e faranno conoscere anche i delicati ecosistemi presenti. 

 


