Bici Turismo Cultura
Grande Novità

Sabato 29 aprile 2017
Visite in bici tra parchi e giardini di Bologna. Vi accompagnerà Libero Cesari, la nostra
guida cicloturistica ambientale.
Programma
Ore 8:45 incontro alla fontana di Piazza Trento Trieste per la partenza alle 9 della nostra pedalata che ci
porterà tra i parchi e i giardini bolognesi.
La prima sosta si sarà al Giardino Vittime della Uno Bianca dove
potremo scoprire il monumento dedicato alle vittime della tristemente famosa
banda. Un parco tra i meno noti ma anche tra i più belli della nostra città,
perfetto per girare in bici grazie alla lunga pista ciclabile.
La banda della Uno Bianca fu un'organizzazione criminale operante in Italia,
in particolare nella regione Emilia-Romagna, tra la fine degli anni 80 e la
prima metà degli anni 90 del XX secolo e Bologna fu tra le città più colpite,
ricorderemo alcuni tra gli episodi di cronaca più cruenti che ci hanno segnato
nel profondo.
In seguito ci recheremo in Piazza dei Colori, la piazza piu lunga di
Bologna, dove la nostra guida ci racconterà storia e leggende della sua
intitolazione.
A seguire la di nuovo in sella per pedalare fino al Parco Scandellara,
polmone verde in una zona densamente edificata; arrivo al Parco di Casa
Larga.
Passando dal Parco Pasolini, incontreremo le sue 200 statue ad altezza
uomo, andremo a terminare il nostro “viaggio” al Giardino Articolo 1 della
Costituzione. Infine ritorno al punto di partenza, Piazza Trento Trieste.
Il percorso è adatto a tutti e avrà una durata di circa 2 ore e mezza. La bicicletta deve essere in
regola con il Codice della Strada.
Si consiglia l'uso del Caschetto.
In caso di maltempo l'iniziativa viene spostata al sabato successivo

Gratuito con tessera Uisp e Associazione Cirenaica
La quota comprende:
 Assicurazione
 guida
La quota non comprende:
 Quanto non esplicitamente indicato ne “la quota comprende” anche se indicato nel programma.
Realizzato in collaborazione con l'Associazione Cirenaica.

Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
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