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Cyclopride: domenica BikeMi giornaliero gratuito
e sconto sull’annuale

Dati
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Piazza Castello. Sabato 10 inaugurazione dell'EXPO Gate e domenica 11
Cyclopride e Bimbimbici. BikeMi giornaliero gratuito domenica e sconto
sull’annuale (25 euro anziché 36 euro)
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Il 10 e l’11 maggio previste due giornate di festa per
piazza Castello: inaugurazione dell’Expo Gate sabato
e Cyclopride Day, la pedalata di 16 chilometri per
grandi e piccini, domenica.
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Rifiuti

Oltre alla partenza del Cyclopride, piazza Castello
domenica ospiterà anche alle ore 12 la partenza di
Bimbinbici, la pedalata organizzata da Fiab Cyclobby
clicca sull'immagine per ingrandire per i più piccoli, laboratori per i bambini e dalle 14 i
concerti degli Ottoni della banda dell’Oltrepò
Mantovano e dell’Orchestra laVerdi.
Per chi non dispone di una bici propria, BikeMi, grazie all’accordo tra il Comune di
Milano, Atm e Clear Channel, metterà a disposizione gratuitamente le bici del bike
sharing: basterà sottoscrivere un abbonamento giornaliero nella giornata di domenica
11 maggio (la transazione sulla carta di credito utilizzata sarà pari a zero quindi non
verrà effettuato alcun addebito). In più, sarà attiva una promozione per chi, sempre
domenica 11, sottoscriverà un abbonamento annuale: 25 euro anziché 36 euro.
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» BikeMi, il bike sharing di Milano compie 5 anni
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Minori incassi
dalla sosta.
Perchè?
Da Torino a Messina,
passando per Milano
e Bologna. Negli ultimi
anni i bilanci comunali
hanno visto entrare
sempre meno incassi
dalle strisce blu, con
cali progressivi fino a
89 punti percentuali
sull’anno precedente
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j Le tariffe della sosta
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sono troppo alte e si
usa meno l'auto
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complessivamente
meno spostamenti
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» Domenica 11 maggio festa della bici a Milano: Cyclopride e BIMBIMBICI
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