
 

 

 

Our streets, our choice 

 
European Mobility Week 2014 aims to re-evaluate the way we view urban 
space. Throughout the week, the relationship between land use and quality of 
life will be examined. This year’s slogan, “Our streets, our choice”, encourages 
people across Europe to create the type of city that they want to live in. 

 

Venerdì 19 Settembre 2014 

Itinerario gastronomico in bicicletta “Bici con gusto” 

Dove si svolge: Partenza da Piazza della Loggia. 

Quando: Venerdì 19 settembre 2014 

Orario: Partenze dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Termine entro le ore 23.00 

Descrizione iniziativa: FIAB e Slow Food propongono un itinerario ciclo-gastronomico in città. In 6 

tappe si potranno gustare piatti tipici. Dato il successo della scorsa edizione, si è deciso di fare due percorsi 

per poter accettare un numero doppio di partecipanti, sino ad un totale di 250 ciclisti. 

La lunghezza del percorso, che si snoderà tra le vie cittadine, sarà di circa 8 km. Partenza da  Piazza della 

Loggia - Gazebo degli Amici della Bici. Consegna dei tagliandi, della mappa e di bicchiere e posate agli 

iscritti. 

Prima tappa in  Piazza della Vittoria - Antipasti: salumi bresciani, accompagnati da bollicine DOC. 

Nelle tappe successive saranno proposti un primo, quindi un secondo, poi formaggi, quindi un  gelato. 

Arrivo in Piazza Paolo VI, per il caffè.. 

 

Modalità di partecipazione: Iscrizione, pagando la quota di 23 € (20 € per soci FIAB o Slow food). 

- Sportello  “Più Bici a Brescia”, presso Info Point Largo Formentone. Orari di apertura Giovedì dalle 

15,30 alle 18,30, Sabato dalle 9,30 alle 12,30. Tel 030 2977302 

- L’iscrizione può avvenire anche per telefono, a cui si fa seguire un Bonifico sull’Iban 

IT86M0511611203000000011776, scrivendo “bici con gusto” e i nomi dei partecipanti. 

- I posti sono limitati. In caso rimangano posti disponibili, è possibile iscriversi direttamente in Piazza 

Loggia dalle 17 alle 18 del 20 Settembre. 

 

Informazioni e contatto: info@amicidellabicibrescia.it 

Settimana Europea della Mobilità 
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