
ITINERARIO

partenza:   l.go NIMIS (area mercato) ore 8:00
fermata:    via LUSEVERA ore 8:15
               (parcheggio tra via Gemona del Friuli e via Frascheri)
arrivo:       scuola Primaria l.go Castelseprio ore 8.30

2014/15

capolinea
largo Nimis

ore 8:00

capolinea
l.go Castelseprio

ore 8:30

fermata
via G. del Friuli

ore 8:15

Per info contattare: Giada 339 3440802 - Daniela 333 2140448 - info@comitatoverdelabaro.com

Che cos’è il PEDIBUS
È il più nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per andare e tornare da 
scuola. È un gruppo di bambini che vanno a piedi con un adulto “autista” 
davanti e un adulto “controllore” che chiude la fila.
Prima o poi i nostri figli dovranno muoversi in autonomia e quindi saranno 
più preparati a difendersi dai pericoli del traffico. I bambini vanno a scuola 
in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle 
“fermate” predisposte lungo il cammino. II Pedibus funziona come un vero 
autobus, con una linea, degli orari e fermate precise e stabilite.
Perché usare il PEDIBUS
Abituare i nostri bambini a muoversi a piedi è un modo per rendere la città 
più vivibile, meno inquinata e pericolosa. All’entrata e all’uscita dei bambini, 
le scuole vengono prese d’assalto dalle auto che creano traffico, inquina-
mento e rischi per la sicurezza dei bambini.
Il PEDIBUS permette di:
- socializzare e farsi nuovi amici;
- arrivare ben svegli per l’inizio delle lezioni;
- riappropriarsi del piacere di camminare;
- diventare pedoni consapevoli di ciò che si può trovare sulla strada;
- creare le condizioni per diventare autonomi;
- contribuire alla crescita dell’autostima e del benessere psicofisico del 
bambino;
- favorire l’esercizio fisico quotidiano del muoversi a piedi prevenendo la 
diffusa obesità infantile.

LABARO

con il

VENERDI
fino a giugno per andare a scuola...

andiamo a scuola 

CERCHIAMO 
VOLONTARI

dedica 10 minuti del tuo tempo per 
fare un servizio alla comunità...

in collaborazione con:

CHIAMACI
per attivarlo anche nella 

TUA SCUOLA!!!

Pedibus Labaro

tutti i 

In caso di pioggia il servizio si svolgerà regolarmente ma il percorso potrebbe subire delle variazioni.

A PIEDI !

SONO IN VIA DI
ATTIVAZIONE ALTRE

LINEE PEDIBUS!!!

DITE LA VOSTRA...
CHIAMATECI!


