Vuoi la bicicletta?

Se vuoi muoverti in bicicletta ma non ne possiedi una, il servizio di Bike Sharing [TO]Bike è la soluzione che fa per te.
È un sistema flessibile di mobilità sostenibile, integrato con il sistema del trasporto pubblico locale. Venaria Reale ha
aderito al circuito metropolitano [TO]Bike e mette a disposizione 10 postazioni di cicloposteggio.

1. Indossa il casco;
2. Controlla periodicamente il funzionamento
della tua bicicletta;
3. Invia segnali precisi agli altri utenti: usa il
braccio teso per segnalare una svolta e
usa il campanello quando occorre;
4. Renditi ben visibile;
5. Fa attenzione ai mezzi pesanti e alla presenza di rotaie.
6. Ricordati che sei un velocipede e rispetta il
codice della strada.
Altri consigli sono disponibili
sul sito www.fiab-onlus.it

1. Accedi al sito www.tobike.it, registrati e acquista l’abbonamento [TO]Bike
più adatto alle tue esigenze.
2. Attiva online la tua tessera accedendo all’area riservata. Ora il servizio è
nelle tue mani!
3. Raggiungi la stazione [TO]Bike più vicina e preleva la tua bici: ogni stazione è composta da una serie di colonnine cicloposteggio. Passa la tua
card su una colonnina con bici disponibile, attendi il terzo bip, sganciala
sfilandola verso destra, salta in sella e pedala!
4. Una volta a destinazione, riconsegna la bici in una stazione [TO]Bike: sulla
colonnina ciclo posteggio libera, riaggancia la bici sollevandola leggermente. Verifica sempre che la procedura sia perfettamente riuscita.

Salta in sella… in sicurezza

Per utilizzare il servizio:

In collaborazione con

A cura dell’Ufficio Comunicazione della Città di Venaria Reale.

Per informazioni:
http://www.tobike.it
http://www.comune.venariareale.to.it
www.fiab-onlus.it
Gli studenti universitari possessori della
smart card universitaria possono attivarsi a [TO]Bike,
collegandosi al sito www.tobike.it

Saluti e bici

Muoversi a Venaria è più bello

Salta in sella… e scendi in pista
La Città di Venaria Reale possiede una rete ciclabile di 30
km, che comprende le piste e gli itinerari verso Torino, il
Parco La Mandria, le valli di Lanzo e gli altri comuni dell’area metropolitana. Presto, con il progetto Corona Verde,
sarà possibile raggiungere in bicicletta il Parco del Po e
la Collina attraverso Borgaro e Settimo. La Città dispone
inoltre di due zone di ZTL ambientale e di Zone 30 che permettono di utilizzare la bicicletta in tutta sicurezza.
Sono risorse da valorizzare e sfruttare tutti i giorni: prendi
la bicicletta per andare al lavoro, a scuola, visitare la città o fare sport.

È un mezzo economico, salutare, ecologico e flessibile:
non inquina, arriva ovunque ed è un’ottima alternativa
all’automobile per gli spostamenti urbani. È più veloce dei
mezzi pubblici sui percorsi brevi e permette di evitare il
traffico. Ti consente di arrivare dove vuoi senza problemi di
parcheggio: per lasciare la bicicletta, usa le rastrelliere che
trovi nei parchi e nei pressi delle scuole.
Utilizza la rete ciclabile per spostarti in sicurezza, la bicicletta fa bene a te e all’ambiente in cui vivi.

PRENDI LA TUA BICI E SALTA IN SELLA...
Verso Castello di Rivoli

PERCORSI PEDONALI E CICLABILI ESISTENTI
Verso
Borgaro Torinese

PERCORSI ESISTENTI DA ATTREZZARE
PERCORSI E SCENARI STORICI E DI PREGIO AMBIENTALE
PERCORSO 1: SPINA REALE - REGGIA DI VENARIA
PERCORSO DELLA STURA

1 REGGIA

PERCORSO 2: VIA DRUNETO - VIALE BURIDANI
PERCORSO 4: COLLEGAMENTO REGGIA - PELLERINA
PERCORSO 5: VIA ROSSA - VIA MORO - VIA CALABRESI

2 MUNICIPIO

PERCORSO 6: CORSO GARIBALDI - REGIONE PRAILE
RACCORDO SPINA REALE - CORONA VERDE
COLLEGAMENTO CON LA SPINA REALE
PERCORSI IN PROGETTO
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10 C.SO GARIBALDI

8 BUOZZI
7 SAN MARCHESE
3 C.C. I PORTICI

5 RIGOLA

Punto Assistenza Meccanica

4 CONCORDIA

6 GALLO PRAILE

COLLEGAMENTO
REGGIA VALLETTE PELLERINA

Juventus Stadium
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