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Bike2Work Day

è la giornata destinata alla
promozione nell'uso quotidiano della bici nei percorsi
casa-lavoro. È il giorno ideale per provare a raggiungere
il proprio luogo di lavoro in bici, meglio se in compagnia!
Come organizzare il tuo “Bike2Work Day”?
Cerca di coinvolgere e convincere a partecipare
il maggior numero possibile di amici e colleghi.
Puoi condividere l’evento sui social network, con
il passaparola o stampando il nostro volantino e
affiggendolo presso il tuo posto di lavoro.
Comunica e condividi il tuo percorso e l’orario
previsto sull’apposita piattaforma disponibile sul sito
www.firenzeinbici.net
Cercheremo di metterti in contatto con altre persone
che percorrono le stesse tratte, per formare dei piccoli
gruppi in base alle esigenze di ognuno.

Giornata promossa da:

Firenze
Firenzeinbici

www.firenzeinbici.net
#bike2workday

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivici a: info@firenzeinbici.net
Qui trovi il sito di riferimento europeo e il progetto del Bike2Work a cui FIAB Onlus aderisce.

Qui invece il sito nazionale FIAB dedicato alla
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

www.mobilityweek.eu www.settimanaeuropeafiab.it
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