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LE NUOVE PROPOSTE DI  
“BRESCIA IN BICI 2018” 

ITINERARI PER BAMBINI E RAGAZZI 
19 E 20 SETTEMBRE 2018 

 
 

- MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE - BRESCIA CITTA' IN TASCA - Pedala nel tempo con noi! 
Visita guidata in bicicletta alle principali piazze del centro storico cittadino (Piazza del Foro, Piazza 
Paolo VI, Piazza Loggia e Piazza Vittoria), dedicata agli studenti delle scuole superiori e curata dagli 
insegnanti e dagli studenti dell'IIS Lunardi di Brescia.  
Scopo dell'iniziativa è quello di permettere ad alcuni studenti, residenti e non residenti in città, di 
scoprire la storia del proprio centro cittadino attraverso le parole dei loro coetanei e di fornire 
spunti, per gli studenti dell'indirizzo turistico del Lunardi, su come costruire una visita guidata, 
semplice e accattivante, per raccontare (ad amici e parenti non bresciani o addirittura stranieri) la 
storia della nostra città. 
La visita viene organizzata in formula sperimentale per mercoledì 19 settembre, ma, qualora ve ne 
fosse l'interesse, potremo valutare di ripetere l'esperienza, estendendola a studenti di altre 
scuole. L'esperienza viene proposta in italiano, in inglese e in altre lingue straniere.   
 
 
- GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE – BRESCIA LA CITTA' DEGLI ANIMALI - Pedala nella natura con noi! 
Visita guidata in bicicletta per bambini e famiglie, organizzata in collaborazione con le operatrici di 
Abracadabra - Cooperativa Sociale Onlus di Brescia.  
Allacciate le cinture, indossate i caschetti e godetevi il vento tra i capelli, mentre mamma e papà 
pedalano per voi! Andremo alla scoperta di anatre e tartarughe, nei laghetti del più grande parco 
cittadino (Parco Ducos), visiteremo un'insospettabile fattoria didattica alle porte della città (c/o 
l'ITAS Pastori di Brescia) e osserveremo i pesciolini di un acquario grandissimo (Ambiente Parco)! 
Siete pronti a restare a bocca aperta?! Ogni tappa prevederà la lettura “recitata” di una breve 
fiaba a tema che avrà come protagonisti gli animali incontrati. Al termine della visita è previsto un 
pic nic nel parco per fare merenda tutti insieme.  
 
 


