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Lebici, Pavia su due ruote Festival
Articoli della stessa rubrica
In occasione del 200° anniversario dell’invenzione della bicicletta, Pavia ne diventerà per 4 giorni la capitale.
Il festival Lebici, organizzato dal Comune di Pavia, metterà in fila oltre 30 eventi per celebrare, raccontare e
vivere il più bello dei mezzi di trasporto, in un percorso narrativo tra mobilità, turismo, sport.
Cuore del festival sarà Piazza della Vittoria che, nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15, si rivolgerà a
commercianti, operatori del turismo, istituzioni e ai cittadini che vogliono conoscere una città più vivibile e sicura.
Sabato 16 e Domenica 17 sarà il momento per le pedalate in città e nel Parco del Ticino, ma anche per le
presentazioni di viaggi, lezioni di allenamento e comfort in sella, proiezioni di film e laboratori.
Riscopriremo da un punto di vista differente una città e un territorio che hanno molto da raccontare attraverso
workshop, racconti di viaggi su due ruote, proiezioni di film e video, presentazione di libri, conferenze e, ovviamente, escursioni in bicicletta.
Informazioni
Programma dettagliato sul sito dell'evento
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