
È il Piedibus di Trebbo di Reno
per andare a scuola a piedi!!

Il piedibus è un servizio su base volontaria per andare insieme a piedi alla
scuola Italo Calvino.

I bambini sono accompagnati da volontari attraverso un percorso stabilito.
E’ come uno scuolabus, ma va a piedi!

E’ divertente, salutare ed ecologico!!!

Il Piedibus viaggia durante tutto l’anno scolastico,
con il sole e con la pioggia,

è sempre bello fare una passeggiata insieme!

Per la sicurezza di tutti i bambini è
necessario indossare una pettorina catarifrangente

Capolinea bus 92 / campo da basket
(via Corticella / via della Libertà)

Bar Trebbo (via Lame, 167)

Chiesa (via Lame, 132)

Per iscrizioni scrivi a
l’iscrizione è valida per tutto il quinquennio di scuola primaria

Cerchiamo volontari accompagnatori
Se vuoi partecipare contattaci!
piedibus.trebbo@gmail.com

Orari e fermate a Trebbo di Reno,
tutti i mercoledì e venerdì:

Ore 8.00*

Ore 8.10

Ore 8.15

*presenza di un accompagnatore dalle ore 7,50

piedibus.trebbo@gmail.com
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