
BICICLETTATA
TRA LE VIE DELLA CITTÀ 
dal centro di Marghera
al Forte di Carpenedo

Ritrovo in Piazza Mercato
a Marghera

Partenza della biciclettata

Transito per la Piazza
di Carpenedo – sosta presso
il punto informativo

Arrivo al  Forte Carpenedo.
Visita guidata.

AUTOBUSUONÀTI 
a cura di: gruppo musicale “MuzirKus”
La musica in movimento
per riscoprire il piacere
di viaggiare in autobus.

Linea 12 da VENEZIA
in partenza alle ore 14.45, 15.45 e 16.45 ;

Linea 7 da CHIRIGNAGO
in partenza alle ore 14.33, 15.33, 16.33;

Linea 3 da VIA TRIESTE
in partenza alle ore 14.30, 15.30, 16.30;

Linea 4 da FAVARO
in partenza alle ore 14.35, 15.35, 16.35.

Piazza Carpenedo
PUNTO INFORMATIVO 
con distribuzione
di materiale divulgativo 

Programma:
ore 11.00/18.00

ore 11.00/18.00

CITTÀ DI 
VENEZIA

E’ POSSIBILE
ACQUISTARE IL BIGLIETTO 
ECOBUS 24
AL PREZZO DI 1,50 EURO

Per informazioni relative alle attività
di educazione ambientale:
Assessorato Ambiente - Ufficio Educazione Ambientale 
tel.041/2748274
e-mail: educazione.ambientale@comune.venezia.it
www.ambiente.venezia.it/partecipazione.asp

28 gennaio 2007
Domenica ecologica
Chiusura al traffico della città dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Riprendiamoci l'aria

Assessorato Ambiente
Assessorato Attività Produttive
Assessorato Mobilità
Assessorato allo Sport
Municipalità di Mestre - Carpenedo

ore 15.00/18.00

ore 17.00
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ore 17.30

ore 16.00

ore 10.00/12.30

dalle ore 14.30

Piazza Ferretto
PUNTO INFORMATIVO 
con distribuzione di materiale divulgativo 
a cura di: Legambiente e altri

LABORATORI CREATIVI
PER I BAMBINI
decorazione di magliette con
disegni relativi al tema dell’inquinamento
atmosferico e del bosco
a cura di: Anna Burighel, illustratrice

LABORATORI CREATIVI
PER I BAMBINI
realizzazione di mascherine
antismog e oggetti a tema, le attività sono
intervallate da letture animate
a cura di: Associazione Libro con gli Stivali

Proiezione del filmato dal titolo:
Trash Raiders
Caccia al tesoro tra i rifiuti,
realizzato da: Consorzio Responsabile
del Bacino Veneziano 2 

Teatro Clap di Padova
interventi teatrali di strada
con l’uso di biciclette fantasiose

Concerto del coro femminile ucraino
in forma di racconto
a cura di: Coro Femminile Ucraino

“MuzirKus”
i musicisti degli autobus in concerto

Via Poerio
PUNTI INFORMATIVI 
Esposizione di mezzi di trasporto
a basso impatto ambientale
(autovetture, autobus, motorini e biciclette)

“Casa ecosostenibile”: esposizione
di tecnologie per il risparmio energetico
(pannelli solari fotovoltaici, impianti geotermici,
pannelli solari termici, pannelli isolanti,
caldaie a biomassa, bioedilizia)
a cura di: ASM, CGIA - Mestre e altre ditte espositrici

ore 9.45

ore 10.00

ore 10.45

ore 11.30

Associazione Culturale
MANDRAGOLA

ERACLIT spa

CONSORZIO
ITALIA PULITA


