VELOSLOW – turismo sostenibile nelle città d’arte
METTERE AL CENTRO LA FILOSOFIA SLOW
L’Associazione Cittaslow insieme all’Associazione Italiana Città Ciclabili e alla
Federazione Italiana Amici della Bicicletta e Slow Food, organizza a Firenze
un’iniziativa Nazionale nei giorni 30 aprile e 1° maggio p.v.: VELOSLOW. E’ una grande
kermesse cicloturistica aperta a tutti che vedrà protagoniste le biciclette e il buon gusto:
oltre mille cicloturisti attraverseranno il centro storico della capitale italiana dell’arte e
stazioneranno in cinque tappe del “buon gusto”. Protagonisti i prodotti enogastronomici
biodiversi delle Cittaslow italiane ed estere, portati per l’occasione sul prestigioso parterre
di Firenze da ogni angolo d’Italia e d’Europa. Un’occasione pressoché unica per vedere
Firenze con occhi nuovi, rallentati ma consapevoli, ed incontrare la cultura materiale delle
Cittaslow, il grande movimento di piccole città nate dalla filosofia di Slow Food.
L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Firenze, la Provincia di
Firenze e l’Assessorato all’Ambiente della Regione Toscana con l’ausilio di
Confcommercio e Confesercenti fiorentine e la Coop CAMST, sarà completata
dall’allestimento in piazza Santa Croce di un mercato per la vendita di prodotti alimentari di
qualità.
La manifestazione si svolgerà con il seguente programma:
TOUR ENOGASTRONOMICO IN CITTA’ (30 aprile 2006)
•
•
•
•
•
•
•
•

ore 9.00 concentramento in Piazza S. Croce – Partenza pedalata ciclo-turistica e
degustazione
ore 10.30 - Piazza Signoria – Saluto delle Autorità
ore 11.00 - Piazza della Repubblica – Degustazione di antipasti e vini
ore 12.30 - Piazza S.M. Novella – Degustazione di prosciutti, insaccati, formaggi e
vini selezionati
ore 14.30 - Piazzale Michelangelo – Degustazione di primi piatti dalle cucine
Camst, vini selezionati
ore 16.00 - Piazza S. Spirito – Degustazione di formaggi e vini selezionati
ore 17.30-19.30 - Piazza S. Croce – Conclusione della manifestazione degustazione di biscotti, panforte e limoncello
Animazione musicale
MERCATO IN PIAZZA S. CROCE (30 aprile e 1° maggio 2006)

•

In piazza di S. Croce saranno allestiti 40 stands per la vendita di prodotti alimentari
selezionati e di alta qualità.

La finalità della manifestazione è quella valorizzare le peculiarità e le risorse del
territorio e, al tempo stesso, sostenere una migliore vivibilità attraverso la salvaguardia
dell’ambiente, una maggiore attenzione alla mobilità, alla qualità dell’alimentazione e
dell’organizzazione della vita quotidiana.

INFORMAZIONI OPERATIVE:
La partecipazione al Veloslow costerà 10 euro a persona. Le iscrizioni si chiuderanno
quando sarà raggiunta la quota di mille partecipanti.
Per iscriversi:
- iscrizione a Firenze: FLORENCE BY BIKE – Via San Zanobi 120/122 R
- iscrizione dalle altre località a mezzo versamento su conto corrente postale:
FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA – FIAB ONLUS – Via
Borsieri, 4 – Milano – c.c.p. 62154349
Agli iscritti, prima della partenza da Piazza Santa Croce, saranno consegnati i coupon per
il ritiro delle consumazioni in ogni tappa.

PARTECIPANO a “VeloSlow Firenze” le CITTASLOW di:

San Daniele del Friuli(UD) – Castelnovo né Monti (RE) – Bucine (AR) - Aylsham (Gran
Bretagna) - Reszel – Bisztynek – Lidzbark Warmins (Polonia) – Orvieto (TR) – San Vincenzo
(LI) – Greve in Chianti (FI) - San Miniato (PI) – Zibello (PR) – Fontanellato (PR) – Pollica
(SA) - Acqualagna (PU) – Trani (Trani-Andria) – Acquapendente (VT) – Cutigliano (PT) –
Città della Pieve (PG) – Penne (PE) – Francavilla al Mare (CH) – Guardiagrele (CH) –
Levanto (SP) – Postano (SA) – Abbiategrasso (MI) – Casalbeltrame (NO) – Giuliano Teatino
(CH) – Castiglio del Lago (PG) - Brisighella (RA) – Amelia (TERNI)

Segreteria generale Via Alessi, 1 06122 Perugia tel. 075 5755411- fax 075
5755417
Sede centrale Il Palazzo del Gusto Via Ripa di Serancia I, 05018 Orvieto
(TR) 0763 341818
e-mail info@cittaslow.net web www.cittaslow.net

