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Questo fine settimana a Mantova torna il Bike Festival

Questo fine settimana a Mantova torna il Bike
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Mi piace 1

Condividi

Ultimissime Mant…
Si parte, sabato 23 settembre alle 15.00 con la
1,7 mila "Mi piace"
Gimkana, divertente percorso ad ostacoli
cronometrato – a partecipazione gratuita - per
bambini dai 5 agli 11 anni. Al termine premi speciali
dedicati al mondo delle due ruote e budinata per tutti.
Mi piace questa Pagina
Iscrizioni presso Infopoint in piazza Virgiliana dalle
ore 14.00 di sabato 23 settembre o telefonando al
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
347 1949048. Sempre sabato alle 17.30 l'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus U.I.C.I. e la
Polisportiva Andes H, propongono "Due ruote per
l'inclusione", un percorso cittadino con bici speciali I FILM A MANTOVA
per vivere un'esperienza di inclusione a "più colori". Il
percorso è aperto ed accessibile a tutta la cittadinanza
con qualsiasi tipo di bici e mira a promuovere la
pratica sportiva integrata tra disabili e normodotati in
un'ottica di scambio esperienziale che invitiamo tutti a
sperimentare e sostenere. Per informazioni ed
iscrizioni: Mirella Gavioli, presidente U.I.C.I.
(333.9281815) e Monica Perugini, presidente Polisportiva Andes H (331.7943447).
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Domenica 24 settembre alle 16.00 Alleycat Race, gara a tappe in territorio urbano a
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partecipazione gratuita e aperta a tutte le tipologie di biciclette.
Iscrizioni presso Decathlon Curtatone (Via Leopoldo Pilla, Curtatone MN) oppure sabato
23 e domenica 24 settembre presso lo stand Decathlon in piazza Virgiliana.
Il Mantova Bike Festival ha il piacere di ospitare Paolo Patrizi, Campione Italiano per
cinque volte consecutive di Trial Bike nella massima categoria agonisti e concorrente di
Italia's Got Talent e Bake Off Italia (oltre alla passione della bici, è appassionato anche
di pasticceria!). Paolo, detto “Pool”, proporrà domenica 24 settembre due spettacoli ad
alto contenuto di adrenalina.
Inoltre, ABenergie offrirà una freschissima spremuta di arancia a tutti coloro che
vorranno sperimentare come, con una pedalata, si possa produrre energia pulita. Lo
spazio allestito in Piazza Virgiliana conterrà, infatti, una serie di biciclette speciali,
collegate singolarmente ad uno spremiagrumi, che verrà azionato dalla pedalata dei
partecipanti.
Infine, anche quest’anno non mancheranno i ciclo tour alla scoperta della meravigliosa
provincia di Mantova, organizzati in collaborazione con Gli Scarponauti:
23 settembre “Ciclotour virgiliano nelle terre tra il Mincio e il Po”
24 settembre “Percorso UNESCO - La nuova Sabbioneta - Mantova”
24 settembre “Da Mantova a Rivalta per campagne, borghi e soste culinarie”
Le iscrizioni si effettuano presso InfoPoint Rigoletto (Piazza Sordello 23 a Mantova 0376/288208 info@infopointmantova.it) fino al 22 settembre con possibilità di noleggio
biciclette (Mantova Bike Experience info@mantovabikexperience.com - tel.
338.1208689).
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Doppio w.e.
Acquanegra: chiuso Suocera arrestata
dedicato a tutti gli il laboratorio cinese per violenza
sport con Sporty
di calzature
domestica: la
Tra Piazza Virgiliana e il
Due lavoratori in nero (i numeri
vittima veniva
Lungolago Gonzaga; una
esatti sono ancora in corso di
lasciata senza cibo
manifestazione dedicata a tutti gli accertamento) e numerose
sportivi. Focus su benessere e
violazioni inerenti l’igiene e la
e presa a bastonate
salute. Tra gli ospiti Marino
sicurezza sui luoghi di lavoro sono
davanti ai figli
Bartoletti e Gregorio Paltrinieri ... il risultato di un blitz eseguito dai
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Scoperto e denunciato un caso di
violenza domestica a Piubega con
una suocera nel ruolo di aguzzino
e una nuora vittima di
maltrattamenti fisici e psicologici
...

Codice abbonamento:

Carabinieri ...

