Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

"In città senza la mia auto"
16-22 settembre 2012

il movimento #Salvaiciclisti-Monopoli
propone un calendario ricco di opportunità per lasciare l’auto e muoversi in bici:
Domenica 16
- Gieffe Cafè, Via Lepanto 28/b, Monopoli
dalle 7:00 alle 11:00
Cappuccino e cornetto a € 1,50 per chi arriva al bar in bicicletta
- Via Marina del Mondo, Monopoli
dalle 11:00 alle 12:00
Azione dimostrativa di “guerrilla-biking”: puliremo simbolicamente un tratto
della pista ciclabile
Lunedì 17 e martedì 18
- Libreria Mondatori-Chiarito, via Ricciotti 12/b, Monopoli
dalle 17:00 alle 20:00
sconto del 10% per chi arriva in libreria in bicicletta
Giovedì 20
- Putignano, ex Macello comunale
ore 16:00
Partecipazione all’evento organizzato dall’Assessorato alle Infrastrutture
Strategiche e Mobilità della Regione Puglia: “NON LASCIAMO LE
COSE AL CAOS”, incontri e dibattiti sulla Mobilità Possibile
(informazioni dettagliate e organizzazione della trasferta a Putignano sulla pagina del gruppo
FB #Salvaiciclisti-Monopoli)

- Nardelli Sport, via Manin 18/20, Monopoli
dalle 17:00 alle 19:00
Check-up gratuito della tua bicicletta e sconto del 20% sulla riparazione
(da eseguire nei giorni successivi)

Venerdì 21
- Conversano, piazza Aldo Moro
ore 16.30
Partecipazione all’evento organizzato dall’associazione “Ciclammino”:
“A-BUS-IAMO” Ciclo di incontri sul bus cittadino
(informazioni dettagliate e organizzazione della trasferta a Conversano sulla pagina del
gruppo FB #Salvaiciclisti-Monopoli)

Sabato 22
- Largo Castello Carlo V, Monopoli
dalle 18:00 alle 19:00
Partecipiamo all’evento mondiale “BIKE HOUR” pedalando insieme per un
ora per le strade della città (raduno ore 17:30)
- Gieffe Cafè, Via Lepanto 28/b, Monopoli
dalle 20:00 alle 24:00
Brioche con gelato a € 1,50 per chi arriva al bar in bicicletta
E da lunedì 17 a sabato 22, tanti sconti per l’acquisto di biciclette presso:
- Nardelli Sport, via Manin 18/20, Monopoli: sconto del 25% sulle bici Atala (chiuso lunedì 17 mattina e sabato 22)
- NRG Bike, via F.lli Rosselli 1/3/5, Monopoli: sconto del 10% sulle bici selezionate
- ProBike, via Oberdan 92, Monopoli:
sconto del 10% sulle bici da città
- VenTek S.r.l., c.da Baione Z.I., Monopoli: sconto del 20% sul prezzo di listino su tutte le bici WAYEL e
ITALWIN in pronta consegna

Presso tutte le “postazioni” saranno disponibili informazioni sulle attività di #Salvaiciclisti-Monopoli
Per dettagli e aggiornamenti consultare la pagina del gruppo facebook

