
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

BRESCIA IN BICI 2018 

Scoprire Brescia su 2 ruote 

 
In occasione della Mobility Week 2018 - Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che 
quest'anno si svolgerà dal 16 al 22 settembre, il Forum del Turismo Sociale di Brescia, insieme 
a Guida Artistica e CTS - Libertà di Viaggio e con il supporto tecnico dell'agenzia CTS Youth 
Point “I Viaggi dei Giovani”srl, si occuperà di promuovere alcune visite guidate in bicicletta 
alla scoperta della nostra città e dei suoi tesori artistici, culturali e naturalistici.  
 

Avvalendosi del patrocinio della Provincia e del Comune di Brescia, l'edizione 2018 di Brescia 
in Bici ambisce a coinvolgere oltre 100 bresciani di tutte le età (dai bambini agli adulti) in 
alcune interessanti visite tematiche, volte a mostrare alcune bellezze cittadine attraverso una 
chiave di lettura sociale, responsabile e sostenibile.  
 

Le visite di Guida Artistica, a cura di guide professioniste, ci consentiranno di offrire attività 
divertenti e coinvolgenti, ma insieme anche di alto contenuto culturale e professionale. Gli 
appuntamenti, tutti rigorosamente in bicicletta, si terranno nelle tre domeniche mattina di 
settembre, secondo il seguente programma (che includerà anche la domenica 
immediatamente precedente e quella immediatamente successiva alla Mobility Week):  
 
 

Brescia in bici 2018 - Pedala nella storia con noi! 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
Chiostri Bresciani: I giardini dello Spirito 

DOMENICA 16 SETTEMBRE - MOBILITY WEEK 
Brescia Liberty: lo stile è di casa 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
La città dipinta 

 

 
Grazie al supporto tecnico dell'agenzia CTS Youth Point “I Viaggi dei Giovani” srl, sarà possibile 
noleggiare la bicicletta direttamente presso la sede dell’agenzia, da dove partiranno le visite 
guidate di Guida Artistica, alla scoperta di aspetti insoliti e curiosi della nostra città. Per 
garantire un adeguato supporto, è obbligatoria la prenotazione ai recapiti indicati in calce.  
  
Oltre all'associazione Libertà di Viaggio e alle associazioni aderenti al Forum (AiCS, Arci, 
Arciragazzi, CTA Acli, CTG, CTS e UISP), verranno coinvolti, nelle varie tipologie di visita, diversi 
partner consolidati, quali la Cooperativa Sociale Onlus Abracadabra (responsabile della 
gestione dell'asilo nido e scuola dell'infanzia Abracadabra e dell'asilo nido Abrakids) con le sue 
educatrici, l'IIS Lunardi di Brescia, con insegnanti e studenti dell'indirizzo turistico e l'ITAS 
Pastori, con la sua Fattoria Didattica.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
In particolare, in aggiunta alle visite precedenti, allo scopo di coinvolgere attivamente anche i 
più piccoli e le loro famiglie nelle nostre attività di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, in 
collaborazione con le educatrici di Abracadabra - Cooperativa Sociale Onlus e grazie al 
supporto di insegnanti e studenti dell'ITAS Pastori, verrà organizzato un itinerario, sempre in 
bicicletta, orientato a mostrare ai bambini bresciani i parchi e gli animali vivi che è possibile 
incontrare in città:  
 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE - MOBILITY WEEK 
Brescia: la città degli animali 

 
Infine, per coinvolgere attivamente in quest'iniziativa ragazzi e ragazze della fascia di età 
compresa tra i 14 e i 19 anni, verrà proposta una visita guidata alla città di Brescia attraverso le 
sue principali piazze (Piazza del Foro - Piazza Paolo VI - Piazza della Loggia e Piazza Vittoria): 
 

MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE  
Brescia città in tasca:  

viaggio nella storia attraverso le principali piazze cittadine 

 
La visità, completamente gratuita, verrà curata dagli insegnanti e dagli studenti dell'IIS Lunardi 
di Brescia, che presenteranno la città ai loro coetanei. 
Su richiesta, la visita potrà essere riproposta (anche in lingua straniera) ad altre classi 
interessate.   
 
 
INFO & PRENOTAZIONI: 
Tutte le iniziative potranno essere prenotate presso il CTS Youth Point “I Viaggi dei Giovani” 
srl di Brescia e Desenzano, l'agenzia incaricata dell'assistenza tecnica:  
 

Ufficio Brescia: via N. Tommaseo, 2/a - Tel. 030 41 889 
E-mail: brescia@cts.it 

 

Ufficio Desenzano D/G: p.zza Einaudi, 8 - Tel. 030 91 42 268 
E-mail: desenzano@cts.it  
 
www.youthpoint.eu  
 
Tutte le visite guidata a cura di Guida Artistica potranno essere prenotate anche presso 
l'associazione:  
 

Guida Artistica  
Cell. 347 30 28 031 - 347 37 35 785 
 
www.guidaartistica.com  

http://www.youthpoint.eu/
http://www.guidaartistica.com/

