
12 E 13 MAGGIO 
PIAZZA DEL 
CANNONEMILANO

Vieni a provare i nostri food truck con tantissime 
specialità da scoprire!

RDS Bike Music Village
9.30 - 13.00 / 14.00 - 20.30

STREET FOOD EXPERIENCE

PUNTO INFORMATIVO 
MONDO BICI

Consigli utili per come usare la bici in città, 
manutenzione e come non farsela rubare.

INFO-POINT RDS Ritira qui il tuo Welcome Gift per la pedalata RDS Bike 
in Milan.

NEW BIKES HUMAN POWER 
VEHICOLE

Lo stand dove scoprire tutti i mezzi a propulsione 
umana, trike, velomobili, bici reclinate! 

Animazione, engagement e laboratori per grandi e bambini insieme alla musica 100% grandi 
successi e ai nostri speaker!



12 MAGGIO 
PIAZZA DEL 
CANNONEMILANORDS Bike Village

9.30 - 13.00 / 14.00 - 20.30

Una pedalata di esplorazione all’interno di Parco 
Sempione.

Esplorazione in bicicletta con 
WonderRide

10.30 - 13.30

Le nostre 2 cargo bike saranno a disposizione per un 
itinerario nei pressi del Parco Sempione a Ritmo di 
Musica.

RDS Cargo Music Bike
10.00 - 13.00 / 14.00 - 20.00

DJ SET RDS
18.00 - 20.30



13 MAGGIO 
PIAZZA DEL 
CANNONEMILANORDS Bike Village

9.30 - 13.00 / 14.00 - 20.30

Il riscaldamento pre-pedalata per preparare il corpo ad 
una maggiore mobilità ed elasticità.

Mobility Workout
9.30 - 10.00

La prima pedalata amatoriale 100% grandi successi. 
Vieni a pedalare con gli speaker e la musica della tua 
radio!

RDS Bike in Milan
10.00 - 12.30

Animali di fantasia, quiz sensoriali, mimi, disegni di 
gruppo bendati… tante attività per esplorare le 
potenzialità dei 5 sensi! Per bambini da 6 a 10 anni. 

Area Kids e laboratorio 
sensoriale "Tutti i sensi in pista"

11.00 - 13.00

Il momento fitness con il nostro personal trainer.

FITNESS TIME
16.00 - 17.00

Raduno e sfilata di cargo bikes, dai mezzi per la 
famiglia alle super veloci cargo dei bike messengers.

Cargo Bike Parade
12.30 - 14.00

DJ SET RDS e chiusura
17.00 - 19.30


