Associazione per la promozione degli interessi dei ciclisti
e per la diffusione dell'uso della bicicletta nel Canton Ticino

Una cargo bike

Il 21 e il 22

"musicale" in tour
a Lugano

settembre pedala
in compagnia

Venerdì 20 settembre presso Villa
Saroli a Lugano, avrà luogo il

Dal 21 al 22 settembre si svolgerà
nel centro città di Lugano la terza
edizione di Lugano Bike Emotions,

concerto
di
François
Vé,
cantautore romando che attraversa
la Svizzera spostandosi con la sua
bici cargo, contenente tutto quello
di cui ha bisogno: la chitarra, la
cassa, la tastiera, il charleston, i
multimedia e anche un pannello
solare per l’amplificazione dei suoi
concerti. Non perdetevi questa
performance a emissioni zero!
Maggiori informazioni →

sfida fra i migliori atleti della
bicicletta, e-bike e Mountainbike.
Quest’anno, fra i vari appuntamenti
in programma, è prevista anche
una pedalata in compagnia
organizzata in collaborazione con
Z-Bike. Nell’ambito dell’escursione
saranno proposti due intriganti
itinerari in e-MTB.
Maggiori informazioni →

In bici fino a Berna
per il clima

Torna la campagna
Visibili in bici

Sabato 28 settembre avrà luogo a

La maggior parte degli incidenti

Berna la prima manifestazione
nazionale
sul
clima.
Per
l’occasione
numerosi
ciclisti

che coinvolgono i ciclisti avviene di
giorno e in buone condizioni di
visibilità. In particolar modo

/

provenienti da tutta la Svizzera
raggiungeranno la capitale in sella
alla loro bici per lanciare un
segnale a favore della mobilità

all'interno delle rotonde le biciclette
sfuggono facilmente alla vista. Per
informare automobilisti e ciclisti
sulla
corretta
modalità
di

sostenibile. In Svizzera infatti il
40% delle emissioni di gas a effetto
serra proviene dal traffico: è
necessario quindi dare più spazio
alla mobilità dolce. All’insegna del

percorrerle, ritorna la campagna
“Tappeto rosso”. Anche quest’anno
in numerose città avranno luogo
delle
azioni
in
strada,
in
collaborazione con le polizie locali,

motto “I BIKE to move it” sono già
stati tracciati diversi percorsi per
raggiungere Berna in bici. Anche
PRO VELO Svizzera prenderà
parte all’iniziativa. Partecipate con

e le rotatorie interessate saranno
demarcate in rosso. Giovedì 3
ottobre nel pomerggio, alla rotonda
tra Via Mirasole e Via Chiesa a
Bellinzona, PRO VELO Ticino ne

noi!

promuoverà una.
Maggiori informazioni →

Maggiori informazioni →
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