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MANIFESTAZIONE BIMBIMBICI 
10^ EDIZIONE - 10 MAGGIO 2009 
 - PROGRAMMA DELL’EVENTO - 

 
 
 
 
La decima edizione di BIMBIMBICI (la quarta a Casal Monastero), prenderà il via, come di consueto, 
dal parcheggio di viale Ratto delle Sabine, domenica 10 maggio 2009. 
 
L’appuntamento è fissato per le ore 9,30 e la partenza sarà data alle ore 10,00 circa, alla presenza del 
testimonial ufficiale dell’evento:  
Giovanni Mucciaccia (ex conduttore della famosa trasmissione TV “Art Attac”). 
 
Dalla partenza, il gruppo dei partecipanti, percorrerà via di S. Alessandro e via della Torre di Pratolungo 
per giungere alla prima tappa che è prevista presso la Fattoria degli Animali. 
 
Da qui, si scenderà lungo la strada sterrata per entrare nel nuovo parco di Pratolungo. 
Parco che molte persone del quartiere ancora non conoscono e non hanno ancora visitato. 
 
Poi, si salirà nuovamente verso la Palestra Akros per una seconda sosta dove è prevista una merenda per 
i partecipanti con una dimostrazione di Hip Hop (curato da Federica Lardo) nel giardino attiguo alla 
piscina. 
 
Si riprenderà poi il percorso verso via S. Giovanni in Argentella, destinazione terza sosta, presso il 
piazzale dei Taxi di via Troilo il Grande, dove ad attendere i bambini ci sarà Riccardino, il nostro amico 
animatore, con i suoi giochi coinvolgenti. 
 
Subito dopo attraverseremo via di S. Alessandro per passare in via Troilo il Grande e girare in via 
Ottaviano Conte di Palombara, dove inizieremo a prendere confidenza con la nuova pista               
“Ciclo-Pedonale” realizzata all’interno delle aree verdi di via Elisea Savelli. 
 
Percorreremo poi viale Eretum e via Nomentum, per giungere, alla fine del percorso, nel Parco Pubblico 
di via Castelnuovo di Farfa, dove ci saranno bibite e cibarie per rifocillarsi, gadget e tanti giochi per 
divertirsi con l’animatore. 
 
Sempre al parco ci sarà anche il saluto delle autorità intervenute alla manifestazione.   
 
Buon divertimento a tutti. 
 

 
 
Eventuali info possono essere richieste a:  
Giampiero Marzi 338 144 46 44 – fax 06.41405018 
         


