Una bici per amica - Mostra e laboratori [1]
Una bici per amica - Mostra e laboratori
Progetto “Territorio Cremona – muoversi ogni giorno sostenibili e sicuri” di Fiab Cremona in
collaborazione con il Comune.
Le scuole primarie Monteverdi, Bissolati e Visconti, hanno aderito alla sperimentazione di 3 linee di
BICIBUS.
Questa mostra è l’esposizione di tutti i lavori degli alunni eseguiti per BIMBINBICI e BICIBUS nei
vari laboratori. E' possibile prenotare il laboratorio "La ricicletta".

Date dell'evento:
da 10/09/2019 a 22/09/2019
Da martedì a domenica dalle 10 alle 17
Museo Civico di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatore e contatti per informazioni:
E' possibile prenotare il laboratorio "La ricicletta" telefonando al numero 335 7066194 oppure
inviando una mail all'indirizzo: presidente@fiabcremona.it [2]

Organizzatori:

FIAB Cremona [3]
Referente:
Ufficio Mobilità Ciclistica - Piazza Roma – Casetta Ex Custode: Mercoledì e Venerdì dalle ore
10:00 alle 12:00, Giovedi dalle 17:00 alle 19:00

Indirizzo:
Via C.Speciano, 2 - Cremona
Telefono:
0372 30066
E-mail:
biciclettando@fiabcremona.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Museo Civico di Storia Naturale [6]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [7]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [8]

Allegati:
Scarica la locandina [9] - 191.55 KB

Contenuto Correlato
Piccola Biblioteca - L.a.v.a.: Letture a voce alta - Una bici per amica [10]

[11]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [12]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [13] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]
• Vivere il tempo libero [13]
• Studiare [15] » Materna - infanzia [16]
• Studiare [15] » Elementari,medie e superiori [17]
• Studiare [15]

Io Sono

• Turista [18]
• Genitore [19]
• Genitore [19] » I figli [20]
• Ciclista [21]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [22] » Settore Cultura e Turismo [23]
» Servizio Sistema Museale "CremonaMusei" e Museo Archeologico
[24]
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