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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
DOMENICA ECOLOGICA 24 SETTEMBRE 2006  
CAMMINAPOLI SENZA AUTO E SENZA MOTO 

(divieto di circolazione in tutta la città dalle 9.00 alle 13.30) 
 

1- Bosco di Capodimonte (ingresso PortaPiccola) 
 

BIDONVILLE : noleggio gratuito di biciclette 
 

2-Piazza Bellini 
 

LEGAMBIENTE GAN-GRUPPO ARCHEOLOGICO NAPOLETANO – (appuntamento ore 10.00 e ore 12.00)- “Le 
mura della città greca:” visite guidate, mostra “Giochi e 
giocattoli della Campania antica” e infopoint 

 

3- Piazza Trieste e Trento 
 
RADIO KISS KISS NAPOLI: Installazione di striscioni 

 

WWF : Evento di piazza con animazione teatrale di strada, mostra su progetti Mobilità Sostenibile e Agenda 21, laboratori 
didattici per i più piccoli e infopoint 

4- Via Toledo 
(adiacente p.zza Trieste e Trento) 

 
WWF: infopoint  
 

5- Castel dell’Ovo 
 
CENTRO SUBACQUEO S. ERASMO: Bonifica fondali, mostra fotografica e infopoint (marciapiede “colonna spezzata”) 

 
6- Piazza Vittoria 

 
CICLOVERDI:  (partenza ore 10.00) “Bicicletta in libertà”- ciclopasseggiata al Parco Virgiliano e Nisida e infopoint 

 
7- Via Caracciolo (altezza acquario) 

 
C.A.M TELEFONO AZZURRO ONLUS : Infopoint 
 
RADIO KISS KISS NAPOLI: Installazione di striscioni 
 

8 - Rotonda Diaz 
 
ASL NA 1 - AREA PROMOZIONE SALUTE - Distretto Sanit ario 44: Infopoint  e distribuzione di depliant per la 

prevenzione e lotta al fumo 
GRANAROLO:  Degustazione di prodotti freschi (yogurt, bevande) 
 
IKEA: Infopoint “La Casetta Svedese”- distribuzione della “carta degli eco-consigli” e di un simpatico omaggio in carta 

riciclata 
9- Parco del Poggio (Colli Aminei) 

 
ASSOCIAZIONE CREALIDEA : “Giochiamo all’aria aperta” – animazione con artisti di strada per bambini ed infopoint 

 
10- Parco Mascagna (giardinetti via Ruoppolo) 

 
ASSOCIAZIONE M. MASCAGNA ONLUS : “Il nostro peso ecologico: è ora di metterci a dieta” : infopoint e mostra 

sull’impronta ecologica e sullo sviluppo sostenibile 
 
ASSOCIAZIONE FOR.AMB. : “Il quartiere in gioco”-  animazione per bambini e infopoint 
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LEGAMBIENTE -OASIS VOMERO : (appuntamento ore 10.00 e ore 12.00) visite guidate “conoscenza e individuazione 
delle specie vegetali”, (ore 11.00) “ecocaccia al tesoro per i 
bambini” e infopoint 

 
11- Piazza Quattro Giornate 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA L. B. ALBERTI : (ore 9.00 iscrizione delle squadre) “Spazi verdi, spazi per il gioco”- torneo 

di mini volley  
12- Via Scarlatti (altezza COIN) 

 
COOP. SOCIALE LA LOCOMOTIVA : Animazione per bambini- laboratori di manualità, pittura, sensoriali e infopoint 
 

13 -Parco della Floridiana (via Cimarosa) 
 
LEGAMBIENTE NAPOLI CENTRO ANTICO - (appuntamento ore 10.00 e ore 12.00) - “La Floridiana: architettura e 

natura”– visite guidate e infopoint 
 

14- Piazza Tafuri (Piscinola) 
 
ASSOCIAZIONE GREENSPORT: “Trilly l’isola che non c’è” - Animazione per bambini e infopoint sulle tematiche 

ambientali 
 
 

15- Ponticelli - Chiesa di S. Francesco e Santa Chiara (spazio antistante) 
 

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE B. LONGO : Animazione di strada, balli di gruppo e infopoint 
 

 
 

16 -Afragola (negozio IKEA - via Berlinguer, 2) 
 
ASSOCIAZIONE ATELIER RE MIDA Campania -IKEA (ore 11.00/19.00): laboratorio di riuso creativo “Carte da scarti: 

un percorso di trasformazione” c/o Servizio clienti 


