
 

 

 

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 

METRO TREKKING - Attività ludico sportiva dedicata alla scuole 

 

Dove si svolge: Parco Castelli - via B. Castelli (Mompiano) 

Quando: Venerdì 19 Settembre  

Orario: Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Descrizione iniziativa: L’obiettivo è quello di  promuovere l’educazione all’utilizzo della 

metropolitana per vivere luoghi non abitualmente frequentati ed esercitare attività sportive e ludiche in un 

ambiente naturale . La metropolitana permette di decongestionare le zone più frequentate  e allargare il 

raggio delle visite  alle aree periferiche  cittadine con una migliore fruizione degli spazi urbani . 

I protagonisti saranno gli alunni delle scuole primarie (dagli 8 anni in su) e secondarie di primo grado 

presenti nella città di Brescia e nel territorio dei comuni contermini. 

Gli alunni e gli insegnanti, utilizzando gratuitamente  la metropolitana (fermata Mompiano), 

raggiungeranno il Parco Castelli  dove, al termine di un breve momento di approfondimento sul tema della 

mobilità sostenibile,  saranno invitati ad effettuare semplici giochi di movimento, ad assistere a 

dimostrazioni  e  a sperimentare nuove discipline sportive. Ogni attività sarà proposta sottoforma di gioco e 

di semplice avviamento allo sport. 

Durante la mattinata saranno distribuiti gadgets e sarà prevista una merenda. 

 

 

Settimana Europea della Mobilità 



Modalità di partecipazione: l’iniziativa è a cura di Metro Brescia – Gruppo Brescia Mobilità  in 

collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ,  l’Assessorato alla Scuola  del Comune di Brescia e 

CSI Comitato Sportivo Italiano Brescia, ASC Attività Sportive Confederate Brescia , Disciplina Orientale 

Roujutsu:   

        

 

Partecipazione gratuita  con prenotazione  entro il 16.09.2014 al nr. 030.2358966 segreteria Metro 

Brescia  

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. 

Informazioni e contatto: 

Valentina Stefani  vstefani@metrobrescia.eu oppure segreteria@metrobrescia.eu 

  


