
 

ELENCO INIZIATIVE 

15 Settembre 

- BIMBI IN BICI CAMPI FLEGREI 

Appuntamento con partenza dal Lago D’Averno alle ore  10:00  a cura di Percorsi Cumani – Fiab e 

Malazè. E’ una pedalata di gruppo adatta a bambini di ogni età accompagnati dai genitori. Qui 

maggiori info 

16 Settembre 

- SOCIAL  BIKING CHALLENGE 

La SBC è una sfida a colpi di pedalate organizzata dalla Commissione Europea a cui aderisce il 

Comune di Napoli per promuovere la bicicletta come mezzi di trasporto. 

La SBC, oltre all'aspetto ludico, è finalizzata alla definizione di "MAPPE DI CALORE" che identificano i 

percorsi più utilizzati da chi pedala costituendo così un importante strumento di analisi per 

progettare infrastrutture ciclabili. 

Qui tutte le info  

17 Settembre 

- IMPARIAMO A PEDALARE 

Lezioni per imparare a pedalare per grandi e piccoli all’interno del parco urbano della Mostra 

d’Oltremare. Per informazioni e prenotazioni consultare questa pagina.  A cura di Napoli Pedala 

18 Settembre 

- BIKE TO SCHOOL DAY 

Il Bike to School è un'iniziativa spontanea di genitori che si organizzano per accompagnare a scuola i 

propri figli e di studenti che decidono di pedalare insieme in bicicletta per riappropriarsi, in sicurezza, di 

uno spazio comune come  la strada. Per scoprire gli appuntamenti in programma consulta la pagina 

dedicata  

- GIRETTO D’ITALIA 

https://www.facebook.com/events/2341014022642707/
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38731
http://www.napolipedala.it/togli-rotelle/
https://www.facebook.com/biketoschoolnapoli/
https://www.facebook.com/biketoschoolnapoli/


Il Giretto d’Italia è promosso da Legambiente, con il supporto dei ciclisti urbani cittadini che 

monitoreranno gli spostamenti casa lavoro di chi si muove in bici a Napoli. Per aggiungerti ai volontari per 

il monitoraggio manda una mail qui 

19 Settembre 

- OPEN DAY MTB BIKE ACADEMY KIDS 

Lezioni di prova gratuita, alla scoperta della mountain bike come pratica sportiva  per poter affrontare in 

maggior sicurezza gli ostacoli e le difficoltà che si possono incontrare durante un’escursione e nei 

percorsi di ciclismo urbano. Per maggiori info 

20 Settembre 

- BIKE TO WORK 

Il BTW è l'occasione per promuovere l'uso della bicicletta per andare al lavoro. Tutti possono partecipare 

e provare quest’ esperienza che può diventare una salutare abitudine quotidiana.  

Per trovare persone con cui condividere parte del percorso in bici da fare insieme si può utilizzare il 

gruppo ufficiale del Tavolo della Consulta della Ciclabilità del Comune di Napoli.   

21 Settembre 

- Biketour “LE VIE DEL VINO FLEGREE”  

Il tour proposto è di grado di difficoltà media e durerà  5/6 h circa comprensive delle soste. Il totale dei 

km percorsi è di circa 50 (a/r), per un dislivello di circa 500 m. Durante il percorso si attraverseranno siti 

di interesse archeologico, naturalistico e paesaggistico.  Partenza ore 9.00 da Città della Scienza. Clicca 

qui per maggiori info 

A cura di Malazè, Napoli Pedala, Città della Scienza 

22 Settembre 

- BIKE_IT mostra interattiva sulla bici 

Bike_it è una mostra interattiva dedicata alla storia e cultura della bici. Si compone di aree espositive e spazi 

all’aperto per laboratori e prove bici. Sconti per chi raggiunge Città della Scienza in bicicletta. Per maggiori 

info consultare il sito web di Città della Scienza 

27 Settembre 

- SEMINARIO SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNA MOBILITÀ INTEGRATA E SOSTENIBILE  

Il workshop, con inizio alle 9.30 rappresenta un’occasione di aggiornamento e di confronto sulle novità del 

settore (Ecobonus, fondi per il TPL, PUMS, infrastrutture di ricarica elettriche, micromobilità, ecc.). Sul tema 

si confronteranno infatti esperti nazionali, rappresentanti di Ministeri ed enti locali, ordini professionali e i 

principali operatori del settore. 

La partecipazione è gratuita qui maggiori info  

28 Settembre 

- GREEN DAY - NAPOLI, VIA SCARLATTI - AREA PEDONALE   

mailto:presidente.tavolociclabilita@comune.napoli.it
http://www.napolipedala.it/napoli-pedala-bike-academy/
https://www.facebook.com/groups/napoliinbici/
https://www.facebook.com/events/489147551836936/
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.anea.eu/ws-mobilita2019/


La 3° tappa dei Green Days 2019 è incentrata sulla mobilità sostenibile e vedrà la partecipazione di aziende 

del settore, con esposizione di veicoli a zero e/o basse emissioni. Sul sito dell’ANEA tutte le info. 

 

Per info: 

presidente.tavolociclabilita@comune.napoli.it 

0817954139 

http://www.anea.eu/
mailto:presidente.tavolociclabilita@comune.napoli.it

