FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente
aderente a

Fiab onlus e ECF

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041921515

info@amicidellabicicletta.org - www.amicidellabicicletta.org

Domenica 16 novembre 2014
Pedalar é “Forte”!
Video e foto della ciclovacanza primaverile nelle Marche
con visita e merenda al Forte Carpenedo
Ref.: Germana gp16@tiscali.it 347 2782388
Programma di massima:

Domenica 16 novembre 2014
Forte Carpenedo è posto lungo la via
principale
Treviso-Trieste,
facilmente
raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto.
Questo forte ha due gemelli Forte Tron e
Gazzera e con Forte Marghera (il più importante)
costituivano il Campo Trincerato. I forti sono
posti a raggiera,
destinati alla difesa
di
Venezia, del suo Porto e dell'Arsenale.
Dopo una pedalata tra ciclabili urbane, parchi e
forti attraverseremo il ponte (all'epoca ponte
levatoio) del forte Carpenedo.
Alle 12.30 saremo accolti dagli amici del Forte
http://www.fortecarpenedo.it/gli_amici_del_Forte.htm

che hanno organizzato
il pranzo per noi
nella sala del Comando.
Ore 14.00 Visita guidata
del Forte Carpenedo
all'interno e all'esterno...
ore 15.00
Video e foto della ciclovacanza primaverile
nelle Marche “Dal balcone sull’adriatico alla gola
del,,,,,,,
Furlo, lungo l’antica via Flaminia ” a cura di
alcuni soci partecipanti.
Ore 16,00 Gran finale:
Merenda: dolce con frutta di stagione e
tea aromatizzato...Good Bike con qualche
anticipazione di bici-viaggio 2015

Partenza: 10.30 in sede FIAB Mestre
Partenza: 10:30 dal Forte Carpenedo dove é
possibile parcheggiare auto e scaricare bici. Il
percorso riprende con i due gruppi dal Parco San
Giuliano.
RITROVO per tutti: ore 12.30 al Forte
Carpenedo,
in via Vallon, 10 Mestre
Percorso in auto consigliato: Tangenziale uscita
Terraglio.
Rientro: nel tardo pomeriggio
Percorso: su strade in gran parte asfaltate
Lunghezza: km 25 circa
Difficoltà: nulla
Bicicletta: city bike con camera d'aria di scorta
Pranzo: al sacco o facoltativo ore 12,30 al
FORTE CARPENEDO costo 10,00 euro (specialità
del forte: musso con polenta + insalata mista, acqua e
vino) da pagare in loco (*possibile menu

vegetariano)
In caso di pioggia ritrovo diretto al Forte
alle ore 12.30
Iscrizioni:
soci: € 4 ,00 (include visita guidata e merenda)
non/soci: € 6,00 (include visita guidata e
merenda)
E' possibile fare tessera FIAB valida per il
2015
Per il pranzo é necessario prenotare entro
giovedì 13/11/2014
Iscrizioni per email a:
gp16@tiscali.it o in sede FIAB Mestre:
 martedì dalle 15.30 alle 17.30
 giovedì dalle 17.30 alle 19.30
 venerdì dalle 15.30 alle 17.30

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.
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