
Indirizzo sede:
FIAB MESTRE – Amici della Bicicletta
Via Col di Lana 9A - 30171 Mestre
Tel. e Fax 041928162
info@amicidellabicicletta.org
sito internet: www.fiabmestre.it

Orario invernale Segreteria
Martedì 15.30/17.30 
Giovedì e venerdì 17.30/19

FIAB Mestre 
Amici della Bicicletta
in bici per l’ambiente

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.

L’associazione è riconosciuta dal Ministero 
dell'Ambiente (G.U. 182 del 05.08.2004)

Quote associative:

 - Socio sostenitore € 30
 - Socio ordinario  € 25
 - Socio Famigliare convivente € 18
 - Secondo socio famigliare convivente € 15
 - Bambini fino a 14 anni € 10

Quote promozionali:

 - padre + mamma + figlio  € 45
 - 1 genitore + figlio € 30
 - figlio minore di 14 anni € 10

NB: nella quota del capofamiglia è compreso il 
contributo di € 6.00 a sostegno di BC, la rivista di 
FIAB onlus che viene recapitata per posta a domicilio.

come associarsi:

 - presso la nostra sede negli orari di apertura 
con versamento diretto della quota.

 - compilando l’apposito modello presente 
nel sito www.fiabmestre.it ed effettuando 
il pagamento della quota associativa con 
bonifico su Banca Intesa San Paolo 

iBan it55 p030 6902 1201 0000 0002 930

si può scegliere il tipo di tessera associativa tra:

 - tessera cartacea (disponibile solo per le 
iscrizioni in sede)

 - tessera online inviata in casella di posta 
elettronica personale in formato PDF

Le cicloescursioni sono aperte a tutti e possono 
essere rinviate o annullate per cause meteorologi-
che; le altre escursioni per non raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. Per ogni infor-
mazione più dettagliata rivolgersi presso la nostra 
sede o consultare il nostro sito www.fiabmestre.it 

bici
dinverno
2016 - 2017



Calendario iniziative e attività di FIAB Mestre Amici della Bicicletta - NOVEMBRE 2016 / MARZO 2017

novemBre
venerdì 18

Patagonia: la Carretera Australe 
e i grandi parchi
proiezione video
sede Fiab Mestre ore 21.00
Angelo Sentieri

domenica 27

Palazzo Mocenigo:
museo del tessuto e del costume
escursione culturale
ritrovo in piazzale Roma ore 14.00 
Giuliana Armani

DicemBre
venerdì 2

Il Giro d’Italia da costa a costa:
Venezia - Santa Maria di Leuca
proiezione video
sede Fiab Mestre ore 18.00
Alberto Fiorin e “Pedale Veneziano”

domenica 11

Il Ghetto di Venezia:
500 anni di storia e di cultura
escursione culturale
ritrovo in piazzale Roma ore 14.00
Giuliana Armani

sabato 17

Festa e cena di fine anno
Ristorante Pizzeria “Al Mattone”
ritrovo ore 18.30
Staff FIAB Mestre

Gennaio
giovedì 5

Piroa Paroa:
il falò della Befana
ciclo escursione
sede Fiab Mestre ore 18.00
Giampaolo Quaresimin 

domenica 8
L’isola di San Lazzaro degli Armeni
escursione culturale
ritrovo in piazzale Roma ore 14.00 
Giuliana Armani

venerdì 13

Nelle terre del Barolo
proiezione video
sede Fiab Mestre ore 21.00
Claudio Cesca

domenica 22

Jesolo: la laguna 
e il mare d’inverno
ciclo escursione
ritrovo a Caposile ore 10.00
Biagio D’Urso e Luigi Gaiani

venerdì 27

Anghiari: sulle orme dell’Intrepida
in val Tiberina
proiezione video e fotografie
sede Fiab Mestre ore 18.00
Germana Prencipe, Franca Cavalli
e Marino Dal Corso

FeBBraio
domenica 5

A spasso per campi e campielli
escursione culturale
ritrovo in piazzale Roma ore 10.00 
Bigio D’Urso e Donatella Frezza

venerdì 10

A ruota libera nelle terre dei Lusitani
In diretta dal Portogallo
proiezione fotografica
sede Fiab Mestre ore 21.00
Cristina Moras - insegnante di lingua e 
cultura portoghese

sabato 18

A spasso per la Marca e Treviso
ciclo escursione
ritrovo a Quarto d’Altino ore 10.00
Claudio Cesca

venerdì 24

Uno scienziato a pedali - inseguendo l’oro 
blu dalle dune del Molise al golfo di Napoli
presentazione libro e proiezione fotografica
sede Fiab Mestre ore 18.00
Domenico D’Alelio e Emilio Rigatti

marzo
venerdì 10

Ride With Us: Da Venezia a Torino
proiezione video
sede Fiab Mestre ore 21.00
Daniele Pernigotti e Claudio Bonato

sabato 11

Al Lido e a Malamocco 
costeggiando la Laguna di Vanezia
cicloescursione 
ritrovo in sede FIAB Mestre ore 10.00 
Biagio D’Urso e Marco Rossato

la sede di FiaB mestre resterà 
chiusa da martedì 20 dicembre 
a venerdì 6 gennaio

sabato 4 marzo
assemblea annuale 

dei soci FiaB mestre


