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Per la Giornata Nazionale della Bicicletta  SABATO 10 MAGGIO ALLA PRESENZA DELLA 
SOTTOSEGRETARIA VELO UISP e FIAB organizzano una grande manifestazione, che unirà 
BICINCITTA’ e BIMBIMBICI. 
 
L’evento si svolgerà in collaborazione con la UISP- Comitato di Firenze, con la quale FIAB 
FirenzeInBici collabora già da 3 anni. 
 

Più bici per tutti: insieme, grandi e piccoli, a pedalare per l'ambiente, per la vivibilità delle città, per 

percorsi ciclabili sicuri e alla portata di tutti, per fare movimento, per combattere i costi dei mezzi a 

motore. Tutto questo è “Firenze a Pedali”, manifestazione su due ruote che in maggio fa muovere la 

città.  

Tema trainante della manifestazione è quello del muoversi insieme, in famiglia, per uno stile di vita 

attivo. Per tutto il mese di maggio, contemporaneamente, migliaia di cittadini si ritrovano insieme per le 

strade di oltre 150 città italiane, uniti dalla voglia di pedalare in tutta tranquillità per le vie cittadine. A 

Firenze a Pedali, non ci sono né competizione, né premi per i vincitori ma il piacere di pedalare in 

compagnia. 

Si pedala per piacere e nel rispetto dell’ambiente, ma anche per ricordare alle amministrazioni locali che 

un’altra mobilità è possibile per sottolineare l’impegno delle amministrazioni locali a promuovere la 

mobilità attiva e a creare alternative concrete ai mezzi a motore.  

 
Fulcro di tutte le iniziative sarà la Palazzina delle Pavoniere nel Parco delle Cascine. 
 
PROGRAMMA: 
 

• Ore 14,30 nello spazio “terrazza” delle Pavoniere 
  Incontro sul corretto uso della bicicletta. Lezione di educazione stradale a cura del Comando 
 della Polizia Municipale con: 

 On. Silvia Velo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
 e del Mare 
 Sen. Riccardo Nencini, Vice Ministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 On. Dario Nardella, Vice Sindaco del Comune di Firenze 
 Prof. Giampiero Gallo, Consigliere Speciale alla Bicicletta del Comune di Firenze 
 

• Ore 15,00 distribuzione del materiale ai bambini 
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• Ore 16,00 partenza di “Firenze a Pedali” per promuovere l’uso della bici insieme ai ciclisti della 
Europe Rad 

       Sono previsti 2 percorsi: 
      1- Per i bambini più piccoli tutto all’interno del Parco delle Cascine, dalle Pavoniere all’Indiano e         
 ritorno                        
            2- Per i bambini più grandi, dalle Pavoniere al centro storico e ritorno (sotto l’itinerario nel     
 dettaglio) 
 
Partenza e arrivo di entrambi i percorsi saranno nel piazzale antistante la Palazzina delle Pavoniere, dove 
saranno allestiti i gazebo UISP- FIAB – Ministero dell’Ambiente. 
 
Il gruppo in bicicletta verrà accompagnato lungo un percorso cittadino che interessi diverse situazioni 
possibili per un ciclista quotidiano (percorso protetto, transito in area pedonale, intersezioni 
semaforizzate e non...) con l'obiettivo di mostrare ed insegnare ai partecipanti il giusto comportamento 
da tenere in ogni occasione.  
La prevista partecipazione della pattuglia dei Vigili Ciclisti aiuterà nel riferire le norme del Codice della 
Strada, mentre i volontari Fiab daranno dimostrazione pratica dei comportamenti da tenere.  
 
Al giro parteciperanno anche i pattinatori del Firenze Roller Team. 

I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada e sono invitati a indossare il casco. 

La partecipazione è libera e aperta a tutte/i. 

PERCORSO DI BIMBINBICI 2014 

• PARTENZA DA VIALE DELLA CATENA (PAVONIERE)  

• viale della Tinaia 

• viale degli Olmi 

• piazza Vittorio Veneto (attraversamento pedo-ciclabile) 

• lungarno Vespucci 

• ponte Santa Trinita 

• lungarno Guicciardini 

• Lungarno Soderini 

• Ponte A.Vespucci 

• ponte alla Carraia 

• lungarno Vespucci 

• piazza Vittorio Veneto (attraversamento pedo-ciclabile) 

• viale degli Olmi 

• viale della Tinaia 

• viale della catena 

• ARRIVO PAVONIERE 
 
L'attraversamento dei binari della tranvia in viale degli Olmi, sarà presidiato da personale 
dell'organizzazione tenendo conto della segnaletica semaforica. 


