
 

   
 
 
 

 

 

Giretto anche quest’anno a Lecco in grande stile per BikeUp 2017 

TUTTI GLI EVENTI DELL’AREA KIDS 

Dal 12 al 14 maggio 2017 

 

BikeUP il primo festival internazionale dedicato alle e-bike. Tre giorni di esposizione, relazioni, free 
test e prove di e-bike! Incontri B2B, B2C, esposizione delle maggiori case costruttrici mondiali e da 
quest’anno anche un’intera piazza con un AREA KIDS dedicata al mondo del bambino. 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ AREA KIDS IN PIAZZA GARIBALDI A LECCO (Sabato 13 e Domenica 14 Maggio) 

Strider UP 
Sabato 13 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e nel 
pomeriggio dalle 14 alle 17 (prove libere nell’area 
Strider). 
Domenica 14 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e nel 
pomeriggio dalle 14 alle 17 (prove libere nell’area 
Strider). 
Con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli, durante la 
giornata di sabato 13 e domenica 14 maggio i bambini 
potranno imparare i principi dell’equilibrio e dello 
spostamento del corpo giocando con le balance bike, 

le biciclette senza pedali della Strider. Programma dettagliato su www.giretto.it 
 

Gimkana Lariana 
Sabato 13 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e nel 
pomeriggio dalle 14 alle 17 (prove libere nell’area 
Gimkana). 
Domenica 14 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e nel 
pomeriggio dalle 14 alle 17 (prove libere nell’area 
Gimkana). 
Gimkana Lariana sarà uno spazio di divertimento per i 



più piccoli, nonché un’occasione per insegnare e ricordare anche ai genitori l’importanza dell’attività 
motoria come fonte di benessere psico-fisico ma anche un modo per favorire la socializzazione 
attraverso lo sport da praticare all’aria aperta. 
Al termine della prova di abilità verrà rilasciata la Ciclopatente. 
Programma dettagliato su www.giretto.it  

 

Creiamo Assieme 
Sabato 13 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e nel 
pomeriggio dalle 14 alle 17 (attività organizzate area 
Città del Sole). 
Domenica 14 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e nel 
pomeriggio dalle 14 alle 17 (attività organizzate area 
Città del Sole). 
Una montagna di  giocattoli didattici per aiutare a 
sviluppare l’immaginazione e creatività del bambino. I  
giocattoli in legno di Città del Sole sono semplici e 
incoraggiano il lato creativo dei bambini: sono queste 
caratteristiche la chiave del successo dei giocattoli 

Città del Sole. 
Programma dettagliato su www.giretto.it  

 

ClickUp! Tutti in sala posa! 
Sabato 13 maggio dalle 14 alle 17 (stand FotoLibera – 
Eco Store Lecco). 
Domenica 14 maggio dalle 14 alle 17 (stand 
FotoLibera – Eco Store Lecco). 
Una vera sala pose allestita nel’AREA KIDS di piazza 
Garibaldi per immortalare i piccoli ciclisti presenti al 
festival. FotoLibera in collaborazione con Eco Store 
Lecco, regalerà ai primi 200 bambini la loro stampa 
fotografica. I bambini si devono presentare allo stand 
indossando un capo d’abbigliamento ciclistico o 

portando un oggetto rappresentante il mondo delle due ruote! 
Programma dettagliato su www.giretto.it  

 

Mamma Sprint 
Domenica 14 maggio dalle 13 alle 17.30 (prove 
cronometrare). 
Premiazione Mamma Sprint 2017 alle 18 
Uno slalom pensato ad hoc per tutte le mamme che 
vorranno cimentarsi in sella a una e-bike munita di un 
cestino pieno di generi alimentari. L’obiettivo di ogni 
mamma è terminare l’insidioso percorso senza 
perdere la propria spesa. Mamma Sprint! è un modo 



per testare l’abilità delle donne cicliste e mamme allenatissime nei mille impegni quotidiani. Al termine 
della gara la mamma che avrà fatto il tempo migliore riceverà un premio… sorprendente! 
Programma dettagliato su www.giretto.it 

Evviva la merenda!  
Domenica 14 maggio dalle 16 alle 16.30 (stand 
Carozzi Formaggi). 
Carozzi Formaggi sarà presente nell’AREA KIDS con 
uno stand per offrire una gustosa merenda a tutti i 
bambini di BikeUp: uno squisito yogurt artigianale 
prodotto solo con buon latte della Valsassina, e 
preparato con la massima cura da mani esperte, in 
impianti tradizionali. 
Programma dettagliato su www.giretto.it  

 


