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FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta

                        in bici per l'ambiente
aderente  a   Fiab onlus  e  ECF
                                               

Sabato 22 luglio 2017 ore 9:00  
Pedali di salute tra storia, arte e cultura- 68 km di Ciclo BenEssere psico-fisico 
Mestre-Monastier (Fiera Vegetariana) e Rientro Percorso ad anello 
Con visita alle bancherelle a Km O e laboratorio di birra e cucina
OMS con la Carta di Toronto 2010 ha evidenziato come la bicicletta é: 
preventiva preserva la salute fisica e mentale, migliora il sonno, la qualità della vita e riduce l'ansia e la depressione; curativa combatte
il diabete, malattie cardiovascolari,  l'obesità, l'artrosi,  favorendo flessibilità muscolare, articolatoria e motoria (in assenza di carico) e
dimezza il rischio di patologie invalidanti; rilassante riduce lo stress, regala fitness, in bici si va senza spendere un euro in palestra; sociale
favorisce le  relazioni  interpersonali,  promuove  uno stile  di  vita  sano,  di  mobilità  dolce;  ecologica riduce l'inquinamento,  il  traffico e
l'occupazione di suolo; regala longevità  fa vivere sani e più a lungo!  

Ritrovo: 8:55 sede FIAB Mestre via Col di Lana, 9
Partenza: 9:00 Mestre- Favaro V.to - San Liberale (FIAB 
Mogliano) Quarto d'Altino-Roncade- Monastier  Rientro 
per Meolo-Portegrandi- Favaro Veneto- Mestre
 Rientro: nel tardo pomeriggio. Percorso: su strade 
ciclabili/asfaltate/ qualche sterrato. Lunghezza: 68 km 
A/R. Dislivello: quasi nullo 

Difficoltà:  livello medio
Bicicletta: qualsiasi, con camera d'aria di scorta.
Pranzo: o al sacco, negli stand a km 0 
Contributo: 3 € soci FIAB;   5 € Non soci FIAB
Include  assicurazione  R/C,  accompagnatore  FIAB,
accoglienza e  presentazione  FIAB /  laboratorio  birra  e
cucina 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – 
L’uso del casco è vivamente consigliato

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa
turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli
scopi statutari dell’Associazione e destinata ai soli soci e/o talvolta a simpatizzati con copertura assicurativa R/C 

Orari Segreteria: da Novembre a Marzo: Martedì 15:30 – 17:30  Giovedì 17:30 – 19:00 Venerdì 17:30 – 19:00

da Aprile a Ottobre: Martedì 16:00 – 18:00  Giovedì 17:30 – 19:30 Venerdì 17:30 - 19:30

Iscrizioni: entro venerdì  21/7/2017 
in sede e/o direttamente a Germana gp16@tiscali.it  cell: 347 2782388

FIAB Mestre – Amici della bicicletta: Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162

http://www.psicologiaprencipe.it/

