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

Il 1. settembre

In bici nelle gole

torna la Bike Day

della Schöllenen

Domenica 1. settembre torna la

Se volete godervi gli ultimi giorni

Bike

d’estate con una bella uscita in

Day,

gratuita

pedalata

aperta

popolare
Con

sella alla vostra bici, non perdetevi

partenza e arrivo a Melide, l’ormai

il nuovo spettacolare percorso che

classico percorso pianeggiante di

attraversa le gole della Schöllenen,

22 km intorno al Monte San

tra Göschenen e Andermatt. Il

Salvatore è, durante il passaggio,

tracciato consente a pedoni e

chiuso al traffico. Tra gli intenti

ciclisti (a questi ultimi, purtroppo,

della manifestazione -

che avrà

solo in salita) di percorrere oltre 5

PRO VELO Ticino quale partner e

chilometri al di fuori della strada

che si chiuderà con un pasta party

per

offerto

-

la

a

tutti.

richiesta

di

il

traffico

motorizzato.

più

Consigliato quindi a chi ha gambe

infrastrutture e più sicurezza per

allenate oppure... una bicicletta

chi pedala.

elettrica!

Maggiori informazioni →

Maggiori informazioni →

In mostra la
mobilità di ieri,
oggi e domani

Strada Regina in
festa con Slow
Dream

Dal 13 al 15 settembre, al Swiss

Torna

Railpark di Biasca, avrà luogo la
seconda
edizione
dell’Alpine

dedicata alla mobilità lenta, che

Slow

Dream,

giornata

avrà luogo domenica 15 settembre

/

Mobility Days, esposizione di
mezzi di trasporto di ieri, oggi e
domani. Durante l'evento sarà
presentato un ampio parco veicoli,

dalle

non solo da ammirare ma anche
da provare. La giornata di venerdì
13, a cui parteciperà anche PRO
VELO Ticino, sarà incentrata sul
tema della mobilità in generale.

chiusa per l’occasione al traffico,

Maggiori informazioni →

Agno,

10.00

alle

Bioggio

partecipanti

e

17.00
Manno.

potranno

tra
I

godere

liberamente della Strada Regina,
tra bancarelle, punti di ristoro e
animazioni

di

vario

genere.

All'evento sarà presente anche
PRO VELO Ticino.
Maggiori informazioni →

con il sostegno di
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