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Sabato mattina 29 Marzo 2014 Aspettando l’Ora della Terra ! 
Pedalata con i Pandaciclisti del WWF Livorno  

Comitato WWF Firenze - dalle Cascine lungo la ciclopista dell’ Arno 

 
Luogo di ritrovo: Firenze - Piazzale del Re 

alle Cascine, tra il parcheggio ed il laghetto, di 

fronte alla Facoltà di Agraria  

Orario di ritrovo:  29 marzo alle ore 09:30 

(alle 10:00 partenza) 

Percorrenza in bici: ca. 20 Km 

Difficoltà: facile 

Costi assicurazione:  € 3,5 (€ 1,5 per i soci 

WWF) 

Altri costi: trasporto fino a Firenze  a carico 

dei partecipanti 

Rientro previsto: per l’ora di pranzo e pic-nic 

nel prato lungo il viale degli Olmi   
 
A Firenze già dalla mattina  del 29 Marzo partirà l’adesione all’Ora della Terra. Il WWF Toscana infatti 
partecipa alla manifestazione  BiCiFi Florence Bike Festival 2014 (28/30 marzo)  e aspettando “l’Ora della 
Terra” (20:30/21:30) (tutti gli eventi su www.wwf.it/noi_facciamo/oradellaterra) promuove, nel rispetto di una 
mobilità sostenibile e come azione diretta contro i cambiamenti climatici, una Pedalata del gruppo 
Pandaciclisti WWF di Livorno in collaborazione con il Comitato WWF di Firenze. 
 
La pedalata è aperta a tutti e si svolge lungo la ciclopista dell’Arno: dalle Cascine fino al parco dei Renai a 
Firenze. Durante la pedalata anche qualche breve sosta, per scoprire - grazie alle spiegazioni di un esperto - 
l’ambiente della piana fiorentina. 
 

Il ritrovo è alle ore 9:30 dal Parco delle Cascine. Partenza alle ore 10.00. Il percorso seguirà la “Ciclopista 
dell’Arno” fino agli specchi d’acqua del Parco dei Renai.  Lunghezza del percorso totale 20 km.  
 
Possono partecipare anche i bambini con bici dalle ruote non inferiori a 20 pollici. Si raccomanda a 
tutti i partecipanti di controllare l’efficienza delle proprie biciclette prima di partecipare alla pedalata. 
 
 
E’ necessaria la prenotazione entro le ore 20:00 di Venerdì 28 Marzo così da permettere la copertura 
assicurativa infortuni per tutti i partecipanti. 

 

REFERENTE: : Graziella 348 7732084 

 

 
 

ATTENZIONE MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA PAGINA SEGUENTE

http://www.wwf.it/noi_facciamo/oradellaterra
http://www.bicifi.it/


Associazione WWF Livorno 

 numero di cellulare ed e-mail potranno essere utilizzati in futuro dal WWF Livorno esclusivamente per comunicazioni gratuite inerenti gite ed eventi in 

programma 
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MODALITÀ ISCRIZIONE ALLE GITE WWF LIVORNO  

 

 SU INTERNET  
1. inserisci www.prenota.3ponti.it nella barra degli indirizzi del Browser (Internet Explorer, Firefox  o  

simili) e dai INVIO  

 

 
  

2. inserisci WWFLI  nel [Codice Organizzatore:] e clicca su Cerca  

3. seleziona l’evento BCF nella casella [Codice Evento:]  

4. compila il modulo on-line con tutti i dati richiesti per ogni partecipante del tuo gruppo  

5. Conferma la prenotazione cliccando l’apposito collegamento sulla e-mail di conferma  che riceverai 

dopo la prenotazione 

  

oppure 
  

  VIA SMS


   
1.  Manda un SMS con il seguente contenuto:  

wwfli    bcf.nome.cognome.luogodinascita.datadinascita 

  al numero 346 9537712 

con la data di nascita nella forma ggmmaaaa  

Esempio: Luca Rossi nato a Roma il 21 Aprile 1975 deve comporre il seguente messaggio:   

wwfli  bcf.luca.rossi.roma.21041975 
 

ATTENZIONE: è necessario spedire un SMS per partecipante ed attendere SMS di conferma 

ATTENZIONE: eventuali comunicazioni su CAMBIAMENTI di programma e CANCELLAZIONI saranno 

inviate automaticamente a tutti i partecipanti sui loro  cellulari  attraverso un SMS spedito dal WWF Livorno 

 

 

 

spazio 

 

Spazio pubblicitario 

Diventa anche tu Pandaciclista WWF ed aiutaci a 

migliorare la mobilità ciclistica a Livorno. Vai su 

www.pandaciclista.net 

 

 

 

http://www.pandaciclista.net/

