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Si svolgerà sabato 25 giugno 2016 la IV edizione di “Midnight in Bike”, nota ed affermata
manifestazione, pensata ed organizzata dall’associazione culturale “Ideando” con il patrocinio
del Comune di Santeramo, del Laboratorio Urbano Mediavision, SanteramoLive.it di Sfizi&Party
e il Caseificio Macelleria Nuzzi.

Midnight in Bike, ciclo passeggiata serale per le vie di Santeramo, aprirà l’estate 2016 al ritmo
di eco-sostenibili pedalate da condividere con chi vorrà lasciare a casa, per una sera, l’auto e
risvegliare i muscoli, l’allegria e la festosità affollando le vie cittadine.

In perfetto stile con le precedenti edizioni la prevendita darà diritto al ritiro del Gadget della
manifestazione, alla consumazione durante la prima sosta a Sfizi&Party, la consumazione del
panino dal Caseificio Nuzzi all’arrivo in Piazza Garibaldi e le bottigliette d’acqua per entrambe le
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soste.

L'evento – nella sua completa originalità - ha inoltre lo scopo di educare (i più giovani e non
solo) alla sicurezza, al rispetto per l’ambiente ma soprattutto di incentivare la cosiddetta
“mobilità sostenibile”.

Ecologica, economica e vantaggiosa per la salute ed anche per le tasche, Midnight è studiata
per ciclisti principianti, per i più navigati pedalanti, per gli indolenti, per i pigri, per quelli che ogni
tanto perdono l’equilibrio e vanno in caduta libera, per i bambini, per le mamme, per i papà, per
i nonni, gli zii. Per tutti quelli che con la voglia di sgambettare saranno orgogliosi di essere
“motori dei propri veicoli.

Centinaia i cittadini che hanno già acquistato i ticket per partecipare a questa quarta edizione
(che ritorna tra gli eventi dell’estate santermana dopo un anno di pausa) molto attesa e sentita.

Sarà possibile acquistare la prevendita venerdì 24 giugno, a partire dalle ore 19, in piazza del
Lago e sabato 25 giugno, dalle 10 fino alla partenza della manifestazione in piazza Garibaldi.

Per altre info sulla manifestazione, sulle modalità di partecipazione e sull’acquisto dei biglietti è
possibile consultare la pagina Facebook ufficiale della manifestazione.

Santeramo in Colle, 22 giugno 2016

Associazione culturale IDEANDO
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