
Via Col di Lana, 9/a – 30171 Mestre
tel/fax 041928162
info@amicidellabicicletta.org 
www.fiabmestre.it

Gli Amici della Bicicletta di Mestre nascono 
ufficialmente nel 1992 raccogliendo 
l’eredità ideale di alcuni movimenti 
ambientalisti, da anni impegnati nel 
richiedere un approccio sostenibile alla 
mobilità urbana attraverso la realizzazione 
di una rete ciclabile continua, sicura e 
protetta.

Dalla fondazione gli Amici della Bicicletta 
di Mestre aderiscono alla FIAB-onlus, 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, 
organizzazione ambientalista no-profit che 
annovera oltre 120 associazioni in tutta 
Italia. Esse si occupano di mobilità, uso 
della bicicletta in ambito urbano e turismo 
sostenibile promuovendo la pratica del 
cicloescursionismo, una forma di turismo a 
misura d’uomo e rispettosa dell’ambiente.

Orario estivo (aprile - ottobre)
martedì e venerdì ore ................
giovedì ore ....................................

Orario invernale (novembre - marzo)
martedì e venerdì ore ................
giovedì ore ....................................

15.30 - 18.00
18.00 - 20.00

15.30 - 17.30
17.30 - 19.00
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iscrizioni: 
contributo di € 3
presso il centro le Barche
alle prime 100 iscrizioni sarà regalata una fascetta riflettente da braccio
giovedì 16 - 23 - 30 aprile dalle17.00 alle 18.30
giovedì 7 maggio dalle 17.00 alle 18.30

in piazzetta coin dalle ore 15.00 fino alla partenza 
sabato 9 maggio

in collaBorazione con:con il patrocinio Di:organizzazione:

programma:
ore 15 ritrovo in piazzetta coin e apertura iscrizioni

Bici sicura, piccola mantenzione bici con il meccanico Kader 
a cura di A.S.D.S.C. Favaro Veneto
percorso di abilità in bici 
a cura di FIAB Mestre

ore 16 partenza della pedalata per le vie cittadine
ore 17 arrivo al parco di san giuliano
ore 18 spettacolo di intrattenimento a cura della coop. sociale BarBamoccolo

MINISTERO DELL’AMBIENTE

Municipalità di
Mestre Centro - Carpenedo

Direzione
Mobilità e Trasporti


