Arriva la Primavera la Primavera per la
Mobilità Dolce 2019
Il 4 e 5 maggio la seconda Giornata Nazionale delle
Ferrovie delle Meraviglie
Dal 21 marzo al 21 giugno 2019 eventi in tutta Italia per chi ama
camminare, pedalare e viaggiare su ferrovie turistiche.

L’Alleanza per la Mobilità Dolce lancia la Primavera per la Mobilità Dolce
2019. Dal 21 marzo al 21 giugno 2019 decine di eventi per chi ama
pedalare, camminare, scoprire ferrovie e treni turistici, per immergersi
nella cultura e nel paesaggio italiano.
Occasione per il lancio della Primavera sarà il convegno di AMODO del 9
marzo 2019 a Milano durante “Fà la cosa giusta!”, fiera sugli stili di vita
sostenibili organizzata da Terre di Mezzo, dove faremo il punto sulle
esperienze innovative di mobilità dolce e turismo sostenibile.
La seconda Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, edizione
2019 si svolgerà il 4 e 5 maggio, dove antiche ferrovie e vecchi tracciati
saranno valorizzati con treni storici, ferrovie turistiche o come greenways
su cui camminare e pedalare.
A chiusura della Primavera 2019 faremo la consueta Maratona Ferroviaria,
luogo i tracciati locali e le line complementari del Belpaese.

Con questi eventi vogliamo sollecitare le istituzioni per l’attuazione della
Legge per le ferrovie turistiche e del velorail, per quella per lo sviluppo della
mobilità ciclistica, per la Legge sui piccoli comuni e per la crescita dei
cammini. E soprattutto vogliamo coinvolgere i cittadini e le cittadine per
far crescere la cultura del piacere del viaggio slow nel paesaggio italiano.
Per questo tutte le Associazioni amiche della ferrovia, musei, treni storici,
treni turistici, modellismo, vecchi binari, aziende di trasporto locale,
appassionati, sono invitate a promuovere eventi in occasione della
Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie del 4 e 5 maggio 2019.
O se questo non risultasse possibile organizzare un evento durante i tre
mesi della Primavera per la Mobilità Dolce 2019.

www.mobilitadolce.net

