
                     
 

 

Per regalare ai bambini uno spazio sicuro e allegro, ai genitori tranquillità e 

serenità, a tutti noi un'aria più pulita e un quartiere più vivibile, insieme con il 

Comune di Bergamo – Sportello Piedibus, le autiste Piedibus organizzano la 

SETTIMANA DI PRIMAVERA 2019, dal 18 al 22 marzo. 

SIETE TUTTI INVITATI!!!! 
 

 

Tutti i giorni Piedibus: da lunedì 18 a venerdì 22 marzo, ore 8.10. 
 

Giovedì 21 marzo, ore 8:15: Concertino in ingresso a scuola (P. G. XXIII); 

i Piedibus partono in anticipo di circa 10 minuti. 
 

Venerdì 22 marzo, ore 16:30: GRANDE FESTA al Parco Quintino, 

per tutte le famiglie delle scuole Primarie e Infanzia dell’I.C. Camozzi! 

Saranno presenti ASSOCIAZIONE ORTI NEL PARCO per attività negli orti, 

ASSOCIAZIONE PEDALOPOLIS e PENSATTORI con uno spettacolo alle 18!  

Invitiamo a preparare torte salate, torte dolci e biscotti (senza creme, 

confezionate e con indicazione degli ingredienti) per il banco torte. 

In caso di maltempo la festa non si svolgerà. 

 
 

 

Via Edison e via Righi saranno chiuse al traffico dal 18 al 22 marzo 

8:15-8:45 e 16:15-16:45 

Per sperimentare che la scuola senza auto favorisce la sicurezza e l’autonomia 

dei bambini, un’aria più pulita e più serenità! 

Solo i residenti e i permessi speciali potranno accedere con l’auto. 
 

Se dovete usare l'automobile, potete parcheggiare nelle vicinanze della scuola e 

poi andare a piedi con le linee del Piedibus, i cui percorsi sono molto sicuri. 

Dal 26.03 il Piedibus ritorna il martedì e giovedì, fino alla fine dell'anno scolastico. 

 

 

VIENI SUL PIEDIBUS CON NOI, È DIVERTENTE! 
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