
al costo di una sveglia all'alba, potrai fare l'esperienza unica di partecipare alla 

nostra pedalata onirica...

FIRENZE ALL'ALBA

pedalata onirica nella Firenze che sogniamo

giovedì 5 giugno 2008  ore 6:00 (del mattino)

piazza Savonarola

L'associazione Firenzeinbici organizza la quarta edizione della pedalata all'alba, 

onirica perché Firenze a quest'ora è come la sogniamo, bellissima e vivibile senza 

gas di scarico e rumori assordanti da auto, furgoni, motorini, con le (poche) piste 

ciclabili non ostruite, senza parcheggi selvaggi e invasioni di finti invalidi, finti 

riparatori in Mercedes, o berline blu in Piazza Signoria.

Un sogno? No, realtà possibile!

Non mancare!!! Come al solito, la pedalata si concluderà presso una pasticceria del 

centro, dove potremo fare colazione insieme e poi... ciascuno potrà cominciare la 

propria giornata lavorativa o di studio.

_________________________________________________________________

Ti muovi anche tu in bici? 

Fai una cosa intelligente! 

La bici non inquina, non crea ingorghi, non fa rumore, non consuma petrolio. Fa bene alla salute e 

all’umore. È un modo pratico e veloce di muoversi in città utilizzato ormai in tutta l’Europa 

civilizzata. 

Anche a Firenze siamo in tanti, ma c’è ancora molto da fare per poterci muovere in sicurezza.

Vieni con noi! 

L’unione fa la forza, e la nostra associazione si batte per più piste ciclabili, più zone ciclopedonali e 

senza traffico, più rastrelliere e possibilità di parcheggio della bici, per l’integrazione con i trasporti 

pubblici etc.

Siamo costantemente impegnati in attività di proposta e pressione e quando serve di protesta per 

ottenere dalle Amministrazioni più spazio e più sicurezza per chi si muove in bicicletta.

Se ti vuoi associare consulta il ns sito www.firenzeinbici.net, contattaci (onlus@firenzeinbici.net), 

rivolgiti ad uno di noi o partecipa ad uno dei nostri ritrovi o eventi sia di impegno che divertenti ...

Firenzeinbici Onlus, via Orsini 44 c/o Legambiente -

www.firenzeinbici.net - email: onlus@firenzeinbici.net

segreteria telefonica 055 53.57.637 cell. 328 53.48.548 (lun/ven 18/20)
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