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Settimana europea della mobilità sostenibile

16-22 SETTEMBRE 2017

La SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ, dal 16 al 22 settembre 
2017, è una campagna annuale per incoraggiare autorità locali, istituzioni 
pubbliche e aziende pubbliche e private o anche semplici gruppi di persone, 
ong, istituti di ricerca e di istruzione, a introdurre e promuovere misure di 
trasporto sostenibile e invitare la popolazione a trovare e provare alternative 
all’uso dell’automobile. Tema centrale dell’edizione 2017 è la mobilità pulita, 
condivisa e intelligente con la chiamata all’azione “Condividere ti porta 
lontano - Sharing gets you further”.
www.mobilityweek.eu
www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2017

L’Assessorato alle Infrastrutture e all'Ambiente della Provincia au-
tonoma di Trento aderisce come ogni anno alla “Europeanmobilityweek” 
svolgendo un ruolo di coordinamento e promozione provinciale.
Enti locali, Musei, Parchi e altri soggetti hanno condiviso gli obiettivi 
della Settimana promuovendo iniziative sul territorio volte a promuove 
cambiamenti comportamentali verso una cultura della mobilità più 
sostenibile. L’azione promozionale non solo farà parte della campagna 
europea più ampia ma diventerà un modello delle best practices in 
Trentino e farà conoscere i passi che ogni soggetto ha messo in atto  
per incoraggiare soluzioni e modalità più intelligenti per muoversi.

Per ulteriori approfondimenti, consulta il sito PAT sulla settimana della 
mobilità sostenibile: www.provincia.tn.it/mobilityweek

 Trentino pedala
Trento (via Verdi), Venerdì 22 settembre - 18:00 
Premiazione dei vincitori della seconda edizione trentina 
del cicloconcorso Trentino pedala.

In caso di maltempo la premiazione si terrà nella sala 
stampa del Palazzo provinciale (Piazza Dante, 15). 

www.trentinopedala.tn.it



da sabato 9 (fino al 2 marzo)

TRENTO E ROVERETO PLAY & GO 
Trento | P.zza Dante sabato 16: spiegazione 
15:00 - 19:00

Avvio del gioco a premi (settimanali e fina-
li) "Trento e Rovereto Play & Go" che invita 
a spostarsi in modo sostenibile e salutare. 
Per partecipare basta avere uno smartphone 
e scaricare l'app "Viaggia Trento e Rovereto 
Play & Go"! 

Servizio Area tecnica e del territorio 
Ufficio mobilità
Info: T. 0461 884858
ufficio_mobilita@comune.trento.it 
eusebia_parrotto@comune.trento.it 
Comune di Trento, in collaborazione  
con Comune di Rovereto, FBK, PAT

da sab. 9 a dom. 24

IL TRENINO DEI MUSEI
Trento: Via Belenzani
sab. e dom. 14:30 - 18:30

Servizio di trasporto di collegamento tra i prin-
cipali musei della città con trenino elettrico. 
Sul trenino sarà presente un servizio di ani-
mazione messo a disposizione dal MUSE che 
avrà il compito di presentare in modo sempli-
ce, simpatico e accattivante, il ricco patrimo-
nio culturale e museale della città di Trento. 
Costo del biglietto 3.00 Euro, gratis per bam-
bini fino a tre anni.

Servizio cultura, turismo e politiche giovanili
Ufficio cultura e turismo
info: T. 0461884133
chiara_campolongo@comune.trento.it
Comune di Trento, in collaborazione con APT Trento,  
Monte Bondone, Valle dei Laghi e principali Musei  
di Trento

da ven. 15 a sab. 23

MOSTRA DI LIBRI 
Trento: Biblioteca Comunale Sala Manzoni
orario: durante l'apertura della biblioteca

Rassegna di libri, disponibili per il prestito, sui 
temi della mobilità sostenibile.

Servizio Biblioteca e Archivio Storico 
info: T: 0461889530
eusebia_parrotto@comune.trento.it 
Comune di Trento

da sab. 16 a dom. 17

BICICLETTANDO NEL PARCO
Loc. Paneveggio, 
c/o Centro visitatori del Parco
Loc. Valcanali (Primiero), 
c/o Centro visitatori di Villa Welsperg
9:00 - 17:30

Nel corso del week end le biciclette elettriche 
verranno messe a disposizione gratuitamente 
nei vari Centri visitatori del Parco.

info: T. 0439/765973 - info@parcopan.org 
www.parcopan.org 
Ente Parco Naturale Paneveggio 
Pale di San Martino

sabato 16

ADAMELLO BRENTA MOBILITY  
DAY - TREK 
Ritrovo a Madonna di Campiglio 
partenza telecabina Grostè ore 9:30, 
rientro ore 14:00 circa

Escursione gratuita con l'Esperto del Parco 
dal Rifugio Boch attraverso i pascoli del Monte 
Spinale, per scendere al parcheggio di Vallesi-
nella passando dalle suggestive Cascate Alte. 
Ticket della cabinovia Grostè I tronco, bus na-
vetta e pranzo al sacco, a carico dei parteci-
panti. Difficoltà: media. Iscrizione obbligatoria 
presso Apt M. di Campiglio e sede del Parco, 
massimo 25 pax.

Parco Naturale Adamello Brenta 
info: T. 0465 806666 - info@pnab.it 
www.pnab.it

ApT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
info: T. 0465 447501 - info@campigliodolomiti.it 
www.campigliodolomiti.it
Parco Naturale Adamello Brenta e ApT Madonna 
di Campiglio Pinzolo Val Rendena

sabato 16

ADAMELLO BRENTA MOBILITY  
DAY BIKE/eBIKE  
Ritrovo a Madonna di Campiglio 
partenza telecabina Grostè ore 9:30, 
rientro ore 13:00 circa

Escursione gratuita con l'istruttore di MTB. Iti-
nerario: partenza dal parcheggio telecabina 
Grostè, discesa fino al bivio per Patascoss, 
salita a Patascoss e Malga Ritort, da qui si pro-

per adulti

segue verso loc. Fratè e S. A. di Mavignola per 
scendere lungo la strada vecchia fino a Cari-
solo. Risalita a M. di Campiglio con il bicibus 
(ore 12:30), a carico dei partecipanti. Difficoltà: 
media. Iscrizione obbligatoria presso Apt M. di 
Campiglio e sede del Parco, massimo 25 pax.

Parco Naturale Adamello Brenta 
info: T. 0465 806666 - info@pnab.it 
www.pnab.it

ApT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
info: T. 0465 447501 - info@campigliodolomiti.it 
www.campigliodolomiti.it
Parco Naturale Adamello Brenta e ApT Madonna 
di Campiglio Pinzolo Val Rendena

sabato 16

ADAMELLO BRENTA MOBILITY DAY 
Madonna di Campiglio
14:00 - 19:00

Allestimento del PalaOrso a cura del Parco e 
intrattenimento musicale in p.zza Sissi a Ma-
donna di Campiglio.

Parco Naturale Adamello Brenta 
info: T. 0465 806666 - info@pnab.it 
www.pnab.it

ApT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
info: T. 0465 447501 - info@campigliodolomiti.it 
www.campigliodolomiti.it
Parco Naturale Adamello Brenta e ApT Madonna 

di Campiglio Pinzolo Val Rendena

sabato 16

TRENTOINBICI: prima edizione della 
festa della bicicletta 
Trento: Piazza Dante
14:00 - 19:00

Pedalata aperta a tutti, con partenza da Piaz-
za Dante e due opzioni di percorso, per dare 
la possibilità anche ai più piccini di mettersi in 
gioco. Per i più piccoli si consiglia il percorso 
in bici fino al Parco di Melta e ritorno, mentre 
una seconda opzione di percorso prevede di 
raggiungere il parco di Maria Teresa d'Asbur-
go, con ritorno in piazza Dante transitando per 
il parco delle Albere. 
La raccolta di punti e bonus dislocati lungo i 
percorsi e presso gli stand di Piazza Dante, 
permetterà ai partecipanti i di guadagnare dei 
biglietti per l’estrazione finale di simpatici premi 
e gadget. 

La manifestazione si terrà anche in caso di 
maltempo.

Servizio Area tecnica e del territorio 
Ufficio mobilità
info: T. 0461 884858
ufficio_mobilita@comune.trento.it 
donatella_zennaro@comune.trento.it 
Comune di Trento, in collaborazione con Cooperativa 
Trentino Arcobaleno, società Car Sharing Trentino, 
Cooperativa Kaleidoscopio, FBK, FIAB, WISP, ApT Trento 
Monte Bondone Valle dei Laghi, Corpo Polizia Locale 
Ufficio educazione stradale, Ufficio Politiche giovanili, 
Biblioteca Comunale, Bike sharing PAT 

sabato 16

PROVA LO SPORT
Lavis: Centro storico
14:00 - 18:00

Nella giornata sarà data la possibilità di prova-
re gratuitamente i diversi sport.

Info: T. 0461/248111 
urp@comunelavis.it 
www.comune.lavis.tn.it
Comune di Lavis, in collaborazione con le associazioni locali

da lun. 18 a ven. 22

TRENTO,  
STORIE DI STRADA 
Trento
mattino

Percorso della durata di 1 ora e 30 minuti 
lungo alcune strade di Trento. L'attività è pro-
posta a bambini delle classi seconde, terze, 
quarte e quinte della scuola primaria del Co-
mune di Trento, accompagnati da educatori 
del Museo Diocesano. Durante il percorso 
scopriranno, attraverso racconti, giochi e os-
servazioni guidate, le trasformazioni subite 
dalla città di Trento nel tempo. 
L'attività va prenotata entro giovedì 14 settem-
bre, telefonando al Museo Diocesano Triden-
tino al T. 0461 234419. 
Il costo è di 1 euro a bambino.

Servizio cultura, turismo 
e politiche giovanili 
Ufficio politiche giovanili 
info: T. 0461 884240 
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it 
www.trentogiovani.it
Comune di Trento, in collaborazione con Museo Diocesano 
Tridentino

per bambini

lunedì 18

TARGA LA BICI:  
edizione straordinaria
Trento: Via Belenzani 18
14:00 - 18:00

Previo appuntamento, sarà possibile accede-
re al servizio gratuito di marcatura della bici-
cletta con codice fiscale del proprietario.

Servizio Area tecnica e del territorio 
Ufficio mobilità
Info: T. 0461 884773 
ufficio_mobilita@comune.trento.it 
Comune di Trento 

martedì 19

ECO-ORIENTEERING  
CON CORTEO DELLE BAMBINE  
E DEI BAMBINI 
Trento: Parco delle Albere
10:00 - 11:15

I bambini partecipanti sono invitati a percorre-
re con modalità sostenibili (a piedi, con i mez-
zi pubblici) il tragitto dalla propria scuola fino 
al parco delle Albere, dove verrà realizzato 
l'Eco-orienteering, un gioco interattivo a tappe 
su temi ambientali, ecologici e storici.
L'attività è rivolta ai bambini delle scuole che 
aderiscono al progetto "A piedi sicuri".
In caso di mal tempo l’evento sarà spostato 
alla mattinata di mercoledì 20 settembre.

Servizio cultura, turismo e politiche giovanili 
Ufficio politiche giovanili 
info: T. 0461 884240 
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
rosanna_wegher@comune.trento.it  
www.trentogiovani.it
Comune di Trento, in collaborazione con Polizia Locale, 
UISP, FIAB 

mercoledì 20

PICTURES ON THE ROAD 
Villa Lagarina 
8:00 - 17:00

Chiusura al traffico della via principale del 
comune. Laboratori inerenti al tema della 
mobilità.

info: T. 0464 494222 
info@comune.villalagarina.tn.it

giovedì 21

GIRETTO D'ITALIA 
Trento: Via Vannetti, Via Endrici 
e Corso 3 Novembre
7:00 - 9:00

Campionato della ciclabilità urbana, che as-
segna la maglia rosa al Comune capace di 
mettere più ciclisti in circolazione. 
Dalle ore 7:00 alle ore 9:00 verrà monitorato il 
passaggio di biciclette in tre check point dislo-
cati in città: nelle vie sopra specificate.

Servizio Area tecnica e del territorio 
Ufficio mobilità
info: T. 0461 884858 
ufficio_mobilita@comune.trento.it 
laura_cattani@comune.trento.it 
Comune di Trento, in collaborazione con FIAB 

sabato 23

ESPOSIZIONE  
DI AUTO ELETTRICHE  
E TEST DRIVE 
Volano: Parco Legat
10:00 - 18:00

Esposizione di veicoli elettrici (auto, veicoli 
commerciali, moto, ciclomotori e bici), con 
possibilità di effettuare dei test drive.

info: T. 0464 411250 - info@comune.volano.tn.it
www.comune.volano.tn.it
Comune di Volano, in collaborazione con concessionarie 
locali che partecipano all'esposizione

per bambini


