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Biciclettata e conferenza – Domenica 04 Settembre – Festival dell'Acqua 2011 – Rive del
Brenta
Biciclettata e conferenza, domenica 4 Settembre
Festival dell'Acqua 2011 &ndash; Rive del
Brenta

L'organizzazione del
Festival dell'Acqua in collaborazione con &ldquo;2004 Coordinamento-Ambiente
ONLUS&rdquo; è lieta di invitarvi al primo appuntamento dell'edizone 2011.
Due biciclettate si svolgeranno in contemporanea lungo il fiume Brenta: una in
partenza da nord, l'altra da sud, con arrivo al Parco dell'Amicizia di Tezze sul
Brenta, dove si potrà pranzare al sacco e partecipare alla conferenza del
pomeriggio: "Mobilità lenta e Paesaggio idrico".
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Qui il programma integrale del Festival dell'Acqua 2011, che
potete trovare on line su www.festivaldellacqua.org e su
facebook: www.facebook.com/event.php?eid=207496335975201

Di seguito i
dettagli della giornata di Domenica 04 Settembre 2011:

PARTENZA: ore
10.00
> Percorso nord: ore 10.00 dal parcheggio della Palestra, via Mons.
Filippi, Rosà (VI) mappa>
>
Percorso sud: ore 10.00 da via Principessa Jolanda, località Piciacio Grantorto
(PD) mappa>

ARRIVO:
ore 12.30 Parco dell&rsquo;Amicizia, Tezze sul Brenta (VI)

mappa>

ore 12.30
http://www.tuttinbici.it/cms

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 05:25

Tuttinbici FIAB - VICENZA

PRANZO AL SACCO: Parco dell&rsquo;Amicizia, Tezze sul Brenta
(VI)

ore 14.30
TEZZE SUL BRENTA (VI) Parco dell&rsquo;Amicizia.
mappa>

Mobilità
lenta e paesaggio idrico.
Intervengono:
PAOLA VIGANO&rsquo; &ndash; Docente di
Urbanistica, Università IUAV di Venezia.
DANILO CUMAN &ndash; Presidente del
Consorzio Pedemontano di Bonifica del Brenta.
GIUSTINO MEZZALIRA &ndash; Direttore
della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali di Veneto Agricoltura.
MICHELE
MUTTERLE &ndash; Segretario Organizzativo della Federazione Italiana Amici della
Bicicletta FIAB &ndash;
Onlus.

NB: in caso di
maltempo la biciclettata sarà annullata. La conferenza si terrà sempre al Parco
dell&rsquo;Amicizia, al coperto.

Per info: tel: 328.21.43.191
mail:
info@festivaldellacqua.org
web:
www.festivaldellacqua.org
fb: www.facebook.com/pages/Festival-dellAcqua/220143738032091
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