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PIAZZA VITTORIO

* Non esitare ad andare in bagno nei lo-
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cali aderenti di Piazza Vittorio.
Troverai all’ingresso l’adesivo “BIMBO
BAGNO”

Aree Protette
del Po e della Collina Torinese

Piazza Vittorio *

podeire

Mostra alla cassa dei locali aderenti
questo volantino e riceverai uno sconto
del 10%

Aderiscono all’iniziativa:
LAB | Vicarelli | Caffè Elena | Caffè Antonelli | Caffè Vittorio Veneto | Just Cocktail Bar
Pop’s Cafè | La Drogheria | Clarissa | Flora

SMART CITY FEST

IVAL

Itinerario
del cicloturismo
Moncalieri | P.zza Vittorio

C o l l i Po
n a Day
Po
Collina
27maggio2012 | PiazzaVittorioTorino

San Mauro | P.zza Vittorio

13-02-2008

8:56:52

Ponte Vecchio | Abbazia di Pulcherada
Centro Ippico del Meisino
Motovelodromo Torino
Parco Michelotti | P.zza Vittorio

Un ringraziamento speciale a:
Aree Protette
del Po e della Collina Torinese

info: 011 64880173
promozione.parcopotorinese@inrete.it

www.collinapo.it

regione_piemonte.pdf

CollinaPo è un progetto multimediale di comunicazione a cura di:

Lungo Po Abellonio | Le Vallere | Sede ANMI | Borgo Medievale
P.zza Vittorio
Partenza gruppo CAI da Borgo Mercato

www.collinapo.it | www.collineditorino.it | www.lecittavisibili.eu
www.parchipocollina.to.it

CICLOTURISMO

2 passeggiate in bicicletta
150 ciclisti partiranno da Moncalieri e altri 150 da San Mauro per raggiungere
Piazza Vittorio Veneto a Torino. L’associazione Bici & Dintorni guiderà i gruppi
di ciclisti, coadiuvata da Happy Trail MTB e da alcuni accompagnatori cicloturistici. I due differenti gruppi, partendo dai poli opposti della città, giungeranno
nel medesimo luogo d’arrivo, la splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto,
per festeggiare la giornata dedicata al fiume Po, alle sue ricchezze culturali,
architettoniche e naturali e alla valorizzazione delle numerose offerte del territorio per il tempo libero, lo sport e il turismo. I tragitti sono di facile percorribilità e sono particolarmente indicati per le famiglie e gli amatori della
bicicletta a tutti i livelli. L’iniziativa è aperta ad un massimo di 150 partecipanti
ed è gratuita.

ILfiumePO
* ore 10-12 e 15-18 prove di canoa, kajak (Amici del Fiume, Associazioni canoisti)

SavetheGREEN
Vieni a conoscere il progetto “Suzuki & Save the Green”
L’obiettivo sarà di rimuovere rifiuti restituendo a
tutti i cittadini un’area verde ripulita. Nel 2011 l’azienda ha lanciato la prima campagna mondiale “Suzuki Clean the World”, che ha coinvolto 11 filiali nel mondo
in progetti di pulizia di aree verdi con un riscontro molto positivo da parte delle
comunità e delle istituzioni locali.
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CollinaPo

Il senso aziendale di Decathlon è rendere accessibile al maggior
numero di persone il piacere ed i benefici dello sport. Grazie
alla collaborazione con il Parco Po e Collina Torinese nasce un
progetto per i cittadini volto a promuovere le attività di avvicinamento allo sport intorno ai paesaggi del fiume e della collina
torinese www.collinapo.it/decathlon.
Le attività proposte oggi sono legate alla mobilità sostenibile con
la prova delle biciclette, dei roller e monopattini.

IlMinivolley

CollinaPo

Provincia di Torino, Città di Torino, Comune di San Mauro, Città di Settimo T.se,
Città di Moncalieri, Strade dei Colori e dei Sapori

Le fattorie didattiche del parco: Cascina Bricco, Cascina del Mulino di
Villastellone, Il Cerello di Chivasso, Propolis di Torino
Anemos, Acqueterre a nordovest, Diomedea, Arcieri del Nibbio, Un Po per tutti,
Amici del Remo, Amici del Fiume, Armida, Finagro, ANA di Moncalieri,
Luca Cassolo, Proloco di Moncalieri, Proloco di Revigliasco, Centro Ippico Meisino,
CAI di Moncalieri, Canottieri Padus, Attività di Fiwalking.

Eccellenzelive

* dalle 15.30 alle 19.30
Sul grande palco allestito in Piazza Vittorio, spettacoli e musica con
Alessandro Chiappetta quartet (Vincitore del ‘Premio Incroci Sonori
Jazz 2009’ nell’ambito del Moncalieri Jazz Festival 2009) a cura di
Moncalieri Jazz Festival.
Per il Comune di San Mauro l’esibizione di:
duo Flavio Vallarelli Acoustic
Esibizioni: Simbiotika, Out of Range, Malartan, Aster Vejas, Fast Frank
blues band, Unit Four, Davide Sgorlon, DJ Charlie
(a cura di Dino Pelissero - Torino Emergenza Live)

* “STORIE DI FIUME, la mappa di comunità del Po dei Re”: un progetto della Scuola del viaggio alla ricerca di luoghi, storie e persone.
Alle 17.30 presentazione pubblica del progetto con un talk show condotto da Federico Taddia e Claudio Visentin, con i protagonisti della
mappa. A cura della Scuola del viaggio, con il contributo di Space
Hotels (www.spacehotels.it)

CartaSi Area Sanremo Tour
* dalle ore 21:00
Parte ufficialmente CartaSi Area Sanremo Tour 2012 nel quale si esibiranno i Finalisti di CartaSi Area Sanremo 2011. Quella di Piazza Vittorio è la prima tappa di “CartaSi Area Sanremo Tour” che toccherà
numerose città italiane. www.area-sanremo.it www.gruppoeventi.org
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Circuito FIPAV di minivolley organizzato dal Comitato Provinciale di
Torino, in collaborazione con le Società Sportive e CollinaPo, che si
propone di promuovere lo sviluppo motorio del bambino/a attraverso
attività ludiche ed occasioni di gioco, per un miglior arricchimento,
strutturazione e consolidamento degli schemi motori e posturali.

Domenica 27 maggio l’impianto del Po, in Corso Unità d’Italia, 235/3,
sarà aperto dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Per raggiungere l’impianto
i visitatori avranno a disposizione un servizio di navetta gratuita con
partenza da Piazza Castello e fermata intermedia in Piazza Vittorio.
All’interno dell’impianto i visitatori troveranno un trenino che li accompagnerà alla scoperta del complesso industriale e dei processi di
potabilizzazione.

www.collinapo.it

www.collinapo.it

Mostra lavori sul fiume e territorio (Scuola Nievo Matteotti)

Villaggiocollinapo

