2015
Calendario delle
cicloescursioni

0415936381

0422493485

www.ebioe.it

Via Col di Lana, 9/a – 30171 Mestre
tel/fax 041928162
info@amicidellabicicletta.org
www.fiabmestre.it
Aperture sede
Orario estivo (aprile - ottobre)
martedì e venerdì ore ... 15.30 - 18.00
giovedì ore ...................... 18.00 - 20.00
Orario invernale (novembre - marzo)
martedì e venerdì ore ... 15.30 - 17.30
giovedì ore ...................... 17.30 - 19.00
Quote associative:

041962330
Mestre - Venezia
via Torre Belfredo, 89

-----

Socio sostenitore (inclusi BC e CicloStile) ......... € 30
Socio ordinario (inclusi BC e Ciclostile) .............. € 25
Socio Famigliare convivente ................................. € 18
Secondo socio famigliare convivente ................. € 15
Bambini fino a 14 anni ............................................ € 10

Quote promozionali:
-- padre + mamma + figlio (inclusi BC CicloStile) .. € 45
-- 1 genitore + figlio (inclusi BC CicloStile) ............. € 30
-- Figli fino a 14 anni ....................................................€ 10
Oltre la data del 31 marzo 2015
-- Socio ordinario ........................................................ € 27
-- Socio famigliare convivente ................................. € 18
-- Secondo socio famigliare ...................................... € 15
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
--

via E. Tito, 2 - Zelarino (VE)
tel. 0415460444 - fax 0415460404

--

in sede o nei "ciclobanchetti" in occasione delle manifestazioni con versamento diretto della quota associativa.
compilando l'apposito modello presente nel sito
www.amicidellabicilcletta.org ed effettuando il
pagamento della quota associativa con bonifico su
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT 55 P030 6902 1201 0000 0002 930

FIAB MESTRE: CHI SIAMO

Scopi delle Associazioni aderenti a FIAB-Onlus:

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

--

ATTIVITà E INIZIATIVE

Perché iscriversi

Ciclostile: notiziario periodico dedicato alle attività dell’Associazione, alla ciclabilità urbana, a interviste, esperienze e racconti di
viaggio.
Itinerari ciclabili: individuazione di nuovi itinerari sicuri da proporre ai cittadini ed Enti pubblici.
Biblioteca: libri e altri supporti audiovisivi a disposizione dei soci
oltre a carte topografiche, raccolte di itinerari, manuali tecnici.
Bimbimbici: FIAB-Onlus promuove in tutta Italia una giornata nazionale dedicata ai più giovani e alle loro famiglie in collaborazione
con gli istituti scolatici e le amministrazioni locali.
Domeniche ecologiche: FIAB Mestre collabora con le amministrazioni comunali con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla mobilità
sostenibile.
Gruppo scuola: promuove esperienze di educazione alla mobilità
sostenibile e alla sicurezza stradale, con progetti per le scuole di
ogni ordine e grado, con accompagnamento di gruppi in bici per
favorirne la diffusione e il cicloturismo scolastico.
Bicidinverno: per vivere l’Associazione nel periodo invernale con
proiezioni, proposte culturali e momenti di aggregazione.

Per motivi ideali

SEZIONI FIAB MESTRE
FIAB RIVIERA DEL BRENTA
adb.rivieradelbrenta@libero.it

FIAB SPINEA "Amica Bici"

fiabspineamicabici@gmail.com
Ref. M. Burlando mario.burlando@gmail.com
www.facebook.com/fiabspinea.amicabici

CICLOLIBERI

cicloliberi.chirignago@virgilio.it
www.facebook.com/pages/I-Cicloliberi

-----

Diffondere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto
alternativo.
Introdurre provvedimenti per la moderazione del traffico e
per la sicurezza stradale.
Ampliare, valorizzare e salvaguardare il verde pubblico.
Promuove l’uso della bicicletta anche nel tempo libero organizzando escursioni atte a valorizzare gli aspetti culturali,
ambientali e storici del territorio.
Privilegiare l’uso del trasporto pubblico.

Chi si iscrive rafforza la nostra associazione e la sostiene economicamente. Quanto sta accadendo in altre città italiane e europee, dimostra che la bicicletta può dare un contributo importante
per combattere l’inquinamento e per migliorare la qualità della
vita delle persone nelle città. Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano comporta molti vantaggi individuali e
collettivi: benessere psicofisico, riduzione dei costi di trasporto,
riduzione dell’inquinamento e dei costi sociali di varie malattie
causate da uno stile di vita sedentario. Le nostre proposte per la
promozione dell’uso della bicicletta in città sono molto concrete
e poco costose. Per conoscerle vieni in sede o visita il nostro
sito. I soci verranno inoltre informati di tutte le attività e iniziative
attraverso l'inserimento nella mailing list dell'associazione.
Per i vantaggi riservati ai soci
Assicurazione RC del ciclista - Assicurazione di responsabilità
civile per le 24 ore valida in tutta europa, per i danni procurati ad
altri andando in bicicletta. Info in sede o visitando il nostro sito.
Consulenza legale gratuita - Servizio Fiab relativo agli aspetti
legali attinenti la bicicletta: infortunistica stradale, questioni condominali, furto, contravvenzioni, questioni legali in genere. È fornito anche attraverso un nostro consulente locale.
Patronato per risarcimento danni - Servizio Fiab per il riconoscimento e il risarcimento di danni provocati da terzi. È fornito da un
consulente Fiab e riguarda: identificazione responsabilità, valutazione procedura più opportuna, ottenimento della liquidazione.
AlbergAbici® - Servizio Fiab che permette di usufruire di vantaggi e sconti nelle strutture turistiche convenzionate.
Cicloescursioni e ciclovacanze - Gite e viaggi in bicicletta organizzati, senza scopo di lucro, dalla nostra associazione e da tutte
le altre associazioni Fiab italiane.
BC - Rivista edita dalla Fiab a livello nazionale che i soci ricevono
a casa a mezzo posta.
Sconti e convenzioni - Sconti e convenzioni riservati ai soci presso varie attività commerciali e negozi specializzati in articoli per
la bicicletta.

LE ESCURSIONI

Informazioni utili per i partecipanti
--

---

--

L’ Associazione tende a inserire in ogni escursione aspetti
che valorizzino tematiche legate alla viabilità ciclabile, alla
scoperta e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e architettonico del teritorio.
L’iscrizione a FIAB Mestre garantisce la possibilità di partecipare alle iniziative di tutte le associazioni aderenti a FIAB-Onlus.
FIAB Mestre non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti e danni a cose e persone che si verificassero prima e dopo le gite. I minorenni sono ammessi solo se
accompagnati da un adulto che solleva gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità.
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della
strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma è vivamente
consigliato.

Requisiti per partecipare alle ciclo escursioni
---

---

Preparazione fisica adeguata alle difficoltà e alla distanza
da percorrere specificate nel programma e nella locandina.
Bicicletta in perfetta efficienza con particolare attenzione
ai freni e ai copertoni che devono essere in buono stato;
portare con sè camera d’aria di scorta e attrezzi per piccole
riparazioni.
Salvo diverse comunicazioni le iscrizioni si chiudono il venerdì precedente le escursioni.
In caso di avverse previsioni meteo è responsabilità esclusiva del capogita deciderne l'annullamento o il rinvio.

Indicazioni comportamentali
----

Durante le escursioni si pedala in compagnia, fermandosi
quando occorre e rispettando le indicazioni del capogita.
L'Associazioni non è un' agenzie turistiche e gli accompagnatori sono volontari che mettono il loro impegno per gli
altri ma, come tutti, desiderano divertirsi.
Il vero spirito degli Amici della Bicicletta si realizza quando
ad una gita tutti collaborano, osservando regole e programma, aiutando gli altri se necessario, accettando con un sorriso eventuali contrattempi.

Classificazione dei percorsi
Facile: percorso alla portata di tutti, con qualsiasi tipo
di bicicletta in buon stato di funzionamento. Distanza inferiore a Km. 50 su strade asfaltate o con alcuni
tratti di sterrato agevole. Assenza di dislivelli. Adatto
anche a famiglie.
Medio: richiede una preparazione sufficiente per poter coprire distanze superiori a Km. 50 e una bicicletta
con cambio e meccanica di qualità. Possono essere
presenti tratti di sterrato e lievi dislivelli.
Impegnativo: richiede un buon allenamento per coprire distanze superiori a Km. 50. La bicicletta deve essere in ottime condizioni di funzionamento con cambio,
freni e coperture in perfetto ordine. Eventuale presenza di sterrato e tratti di salita e discesa abbastanza
impegnativi (> 10%)
Molto impegnativo: riservato a chi possiede allenamento adeguato e ottime capacità di conduzione
del mezzo. Consigliate bici specifiche (mtb, trekking,
ecc.) adatte alle condizioni del percorso che può essere anche su sterrato disagevole. Presenza di salite
e discese lunghe e con dislivelli > 10%
solo bicicletta
bus + bicicletta
treno + bicicletta
treno + furgone + bicicletta
mezzi propri + bicicletta

DOMENICA 8

per tutti

DOMENICA 22

2 L

Toni F. e Cicloliberi Chirignago

Carlo Z. e Roberto C.

3M

G I O R N AT A
NAZIONALE

Giornata nazionale di primavera

4M
5G
6 V

FERROVIE
DIMENTICATE

La Valsugana di Mestre

Pedalata di sensibilizzazione per la conversione in pista
ciclabile del vecchio sedime ferroviario.

7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 G
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 G
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 G
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

BICICLETTATA

a sostegno della ciclabile
sulla ex ferrovia Valsugana

per tutti

Escursione a sostegno del FAI, Fondo per l'Ambiente
Italiano, che propone iniziative per meglio conoscere
e apprezzare il nostro patrimonio artistico e ambientale. Come ogni anno, FIAB Mestre propone un itinerario
alla scoperta di luoghi generalmente non accessibili al
pubblico che vengono appositamente resi accessibili in
queste giornate

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

1 D

1M

DOMENICA 12

solo soci

2G

Luigi Z.

3 V

Revine, la valle dei due laghi e la "Via dell'acqua"

4 S
5 D

Una pedalata nella natura, alla scoperta di insediamenti
umani preistorici, borghi antichi e vecchi mulini, nella
valle dominata da Castelbrando.

INIZIATIVE FIAB-ONLUS

Giornata
nazionale
Bicintreno

6 L
7M
8M
9G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 G

DOMENICA 26

17 V

FIAB Spinea AmicaBici

18 S

Valle Averto

19 D
20 L
21 M

per tutti

In molti stati Europei il trasporto della bicicletta insieme al viaggiatore è possibile, su gran parte dei
treni in vagoni appositi con evidenti vantaggi consentiti dall'integrazione fra questi due mezzi come
ad esempio: creare un interscambio ideale negli
spostamenti quotidiani; favorire il cicloturismo a
breve, media e lunga distanza
Nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, i cicloescursionisti in tutte le regioni italiane potranno trasportare gratis la loro bicicletta al seguito su uno dei
treni regionali abilitati al servizio. Centinaia le gite
fuori porta con la formula bici+treno programmate
sia dalle associazioni FIAB che da comitive di amici
o semplicemente da singole famiglie.

Nel cuore della Laguna sud di Venezia si apre la Valle
Averto, oasi del WWF, che si raggiunge scoprendo un
nuovo tratto di ciclabile sull’argine del Novissimo e strade secondarie che si snodano nella nostra campagna.

22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G

In occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione dell'esercito tedesco e del governo fantoccio fascista, avvenuta nel
1945, si rinnova l'appuntamento delle associazioni
FIAB con "Resistere pedalare resistere, percorsi di
liberazione", giunta alla quarta edizione. L'iniziativa,
finalizzata a tenere viva la memoria della Resistenza, consiste nello svolgere delle visite in bicicletta a
luoghi di un eccidio, di un combattimento, o dove è
stata deposta una lapide.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Aprile

1 V

venerDì 1 - DOMENICA 3

2 S

Claudio C. Renzo D.V. e Luciano T.

3 D

Lago d'Iseo e val Seriana

4 L
5M
6M
7G
8 V

solo soci

domenica 17

per tutti

FIAB Spinea AmicaBici

Dalla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino si risale
il lago d'Iseo lungo tutta la sponda Bresciana ed all'inizio
della sponda bergamasca ci si inoltra nella Val Borlezza
per confluire quindi nella Val Seriana; di questa si percorre la ciclabile fino alla deviazione per Colle Gallo e
quindi si scende fino ad aggirare il Lago di Endine per
concludere il percorso alla fine della ciclabile della Val
Cavallina

L'anello di Portogruaro

Anello all’interno del Parco dei fiumi Reghena, Lemene
e dei laghi di Cinto pedalando tra antichi borghi e vecchi
mulini fino a una plurisecolare monumentale quercia.

9 S
10 D
11 L
12 M

SABATO 23 - domenica 24 per tutti

13 M

Luciano R. e FIAB Triveneto

14 G

Due giorni sulla lunga via delle Dolomiti

15 V
16 S
17 D
18 L

DOMENICA 3

per tutti

19 M

FIAB Spinea AmicaBici

20 M

Quello che non conoscete sull'acqua
che Venezia ha bevuto per 500 anni

21 G
22 V
23 S
24 D
25 L

50 chilometri di storia e di autentiche “riscoperte” tra Dolo,
Mira e Moranzani. La Seriola Veneta come non l’avevate
mai vista attraverso un percorso ed una mostra speciali.

sabato 9
Staff FIAB Mestre

26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D

Torna in allegria la 16° edizione della manifestazione
nazionale che si svolge in oltre 250 città dedicata ai più
piccoli e ai loro genitori; una gioiosa pedalata cittadina,
poi giochi, spettacoli e intrattenimenti per tutti.

Da Calalzo a Belluno per inaugurare due opere che
permetteranno di percorrere questo tratto della ciclovia
in sicurezza, poi da Belluno a Feltre per inaugurare il
tratto ciclabile da Trichiana a Mel, ammirando così le
cime più belle delle Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità

SABATO 30 - domenica 31 solo soci
Germana P. e Mietta T.

Aquileia e Grado: in bici all'Isola del Sole

Da Aquileia a Grado, lungo le foci dell'Isonzo. Si pedala
attraversando antichi borghi e paesetti senza tralasciare
degustazioni enogastronomiche in locali tipici. Poi lungo
la costa, passando per l'oasi di Valle Cavanata, si ritorna
al fiume. Info: gp16@tiscali.it

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Maggio

1 D

domenica 7

2 L

Eliane B. e Laura S.

3M

I colori della laguna: Valle Zappa

4M
5G

per tutti

domenica 14 - domenica 21
FIAB Nazionale

Tra le zone verdi e i canali della laguna sud si raggiunge
Valle Zappa con il suo originalissimo casone da caccia
in stile olandese

27° Cicloraduno FIAB-Onlus
Le terre del lago di Garda

6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 G
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M

DOMENICA 28

18 M

Eliane B. e Luisa S.

19 G

Sacile e le sorgenti del Livenza

20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 G
27 V
28 S
29 D
30 L

per tutti

Alle sorgenti del Livenza tra arte antica e moderna,
architetture veneziane, colline e bei panorami.

Il primo raduno cicloturistico internazionale “dell’amicizia” si terrà in concomitanza con il 27° Cicloraduno FIAB,
a Peschiera del Garda. Che la formula scelta sia quella
settimanale “week” dal 14 al 21 o un lungo “weekend”
dal 19, sarà sempre una grande festa che coinvolgerà,
per la prima volta in Europa, gli appassionati di ogni tipo
di ciclismo. Ogni giorno due percorsi a scelta, uno per
mountain bike ed uno per bici da corsa, fra lago, colline,
fiumi, montagne e città d’arte, seguiti da accompagnatori esperti e un nutrito servizio di assistenza. Ogni giorno
una piacevole pausa pranzo per gustare i sapori tradizionali dell’enogastronomia locale o qualcosa di sorprendente come la possibilità di visitare i parchi di Gardaland
e Natura viva o attraversare il lago per una minicrociera
a bordo di uno storico battello. Infine una grande serata
tutti assieme a cenare e l’augurio di ritrovarci presto …
ancora tutti in bicicletta.
Info in sede FIAB Mestre o sul sito www.fiab-onlus.it

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Giugno

1M

sabato 4 e domenica 5

solo soci

2G

Luigi Z.

3 V

Dalla Valsugana a malga Cere e monte Setole,
con bici e scarponi

4 S
5 D
6 L
7M
8M

Dal tipico rifugio Crucolo si raggiunge Malga Cere. Dopo
il pernottamento in rifugio, attraverso la valle Maddalena
si raggiungere in circa 2 ore di cammino la panoramica
cima del monte Setole. Discesi sul versante opposto,
con una eccezionale visione sulle più belle valli e cime
dei Lagorai, in bici si scende verso Borgo Valsugana.

TARANTA in BICI, CAMP & MUSIC
4-11 luglio 2015
Le bellezze autentiche dell’Alto Salento e tanta musica con la pizzica, il canto e il tamburello.

9G
10 V
11 S
12 D
13 L

L’avventura Ceca e Praga
18-25 luglio 2015
In viaggio tra i castelli e le magiche città della Repubblica Ceca; da Ceske Krumlov a Praga

14 M
15 M
16 G
17 V

sabato 11 - sabato 18

solo soci

18 S

Miriam G. e Eliane B.

19 D

La ciclovia della Mur, dagli Alti Tauri alle porte degli Ungari, attraverso Austria, Slovenia e Croazia

20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G
31 V

Dalle pendici del massiccio austriaco degli Alti Tauri attraverso la Stiria si scende lungo il corso del fiume Mur,
raggiungendo le zone termali slovene e concludendo la
vacanza in Croazia in prossimità della Drava.

CICLOVIE D’ACQUA NEL CUORE D’EUROPA
25 luglio – 1 agosto 2015
Dai vini della Mosella al Lussemburgo, dalla “Svolta”
della Saar a Strasburgo.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Luglio

1 S

domenica 2

2 D

Eliane B. e Giampaolo Q.

3 L

Di qua e di là del Piave:
il Pendolino di Romanziol

4M
5M
6G

solo soci

Attraverso le campagne e lungo il Sile arriviamo al
"Grande Fiume caro alla Patria" per raggiungere l'area
naturalistica del WWF.

7 V
8 S

Da Rembrandt a Van Gogh…
31 Luglio – 9 Agosto 2015
Le Città d’Oro d'Olanda dove commercio, scienze, letteratura e arte diventarono i più acclamati al
mondo.

9 D
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 G
28 V
29 S
30 D
31 L

VENERDì 28 - domenica 30 solo soci
Germana P. e Elisabetta R. - FIAB Udine

CICLO-MOSAICO BOSNIA & ERZEGOVINA
8 -16 agosto 2015
Un ciclo viaggio dai Laghi di Plitvice fino a Sarajevo,
dallo storico ponte di Mostar fino alla Costa Adriatica.

I laghi della Carinzia

Villach, città della Carinzia, è la base per percorrere
le ciclabili più belle della zona costeggiando tre laghi:
il lago di Ossiacher, con vista sulle suggestive valli del
Tirolo, del Saliburghese e delle Alpi italiane, poi il lago
di Worther fino a Klagenfurt con visita del centro storico
e il lago di Millstat su una ciclabile immersa nel bosco.
Info: gp16@tiscali.it
Ungheria di Terra e d’Acqua
15-22 agosto 2015
Dalle terme di Zalakaros a Budapest passando dal
lago Balaton.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Agosto

1M

sabato 5

2M

Gianfranco A.

Claudio C. Renzo D.V. e Luciano T.

3G

Il fascino del Grande Fiume

La gola del Vintgar

4 V
5 S

per tutti

Nel Delta del Po in una pedalata tra arte e natura, alla scoperta di un paesaggio mutevole, da sempre modellato dal
fragile equilibrio tra terra e acqua

6 D
7 L

venerdì 11 - domenica 13 solo soci

Alla scoperta degli angoli più reconditi del Friuli orientale:
dalla val Raccolana, per Sella Nevea a Tarvisio con i suoi
laghi. Passato il confine, si raggiunge il lago di Bled e la
Gola di Vintgar, due delle maggiori attrazioni naturali della
Slovenia.

8M
9M
10 G
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 G

mercoledì 16 - martedì 22

18 V
19 S

Settimana Europe della Mobilità

20 D

"chi usa la bici merita un premio"

21 L
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

domenica 27

solo soci

Sandra S.

Iniziative a favore della mobilità sostenibile in collaborazione con le amministrazioni locali. Conferenze e dibattiti, mostre e laboratori per le scuole, escursioni nel territorio e manifestazioni di sensibilizzazione sui problemi
legati alla ciclabilità. Monitoraggio del numero di ciclisti
che si muoovono in città.

Da Arco a Arco

Da Arco si sale per un sentiero che segna il confine tra
la macchia mediterranea e il bosco dolomitico. Si scende poi al lago di Cavedine per risalire a Castel Drena e
scendere infine per far ritorno ad Arco.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Settembre

1M

sabato 4

2G

Gianfranco A.

3 V
4 S
5 D
6 L

per tutti

I colori dell'autunno tra Forti e Boschi

I Forti del Campo Trincerato e i Boschi di Mestre ospitano la tradizionale pedalata alla scoperta di angoli suggestivi e rimembranze storiche, nel centenario dell'entrata
in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale, abbracciati dai caldi colori d'inizio autunno.

Si chiude con il mese di ottobre il calendario delle cicloescursioni di FIAB Mestre - Amici della
Bicicletta ma non terminano le attività dell'associazione. A novembre ci ritroveremo tutti con le
iniziative di "Bicidinverno" per rivivere i momenti
più belli delle nostre escursioni e vacanze estive
o riprendere la bici per qualche giro fuori porta.

7M
8M
9G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M

domenica 11

per tutti

Noale, Pirola Parola della Befana

Germana P. - FIAB Conegliano

Da ponte a ponte

lungo il Piave, tra i luoghi della Grande Guerra, visita ai
presidi Austro-Ungarici tra Falzè, Fontane Bianche, Fontigo, Moriago e Vidor. Info: gp16@tiscali.it
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FIAB - ONLUS
Dai strada alla bici con il tuo 5x1000
Segnala, nella dichiarazione dei redditi,
il codice fiscale 11543050154

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Ottobre

MANIFESTAZIONI NAZIONALI

PEDALANDO
di

Giornata Nazionale delle Ferrovie dimenticate

l’evento ha lo scopo di sollecitare la trasformazione della
rete ferroviaria dismessa in itinerari ciclabili.

Giornata FAI di primavera

le associazioni partecipano alle iniziative del FAI (Fondo
Italiano per l'Ambiente) organizzando visite guidate in luoghi d'interesse culturale.

Resistere pedalare resistere

escursioni in bicicletta sui luoghi teatro della Resistenza.

DI BICCARDI STEFANO

VENDITA BICI E ACCESSORI
ASSISTENZA - RIPARAZIONI
VIALE SAN MARCO 54 - 30020 MARCON (VE)
WWW.PEDALANDOMARCON.IT
paolodibiccardi@alice.it
pedalandomarcon@gmail.com
tel. 0415951360

Bicitalia day

iniziativa per la realizzazione di una rete nazionale di 12
itinerari cicloturistici.

Cicloraduno nazionale

manifestazione nazionale di tutte le associazioni FIAB.

Chi sceglie la bicicletta merita un premio

durante l'"European Mobility Week" vengono proposte
varie iniziative di sensibilizzazione sul tema della mobilità
sostenibile.

Bicistaffetta

pedalata a tappe per la promozione di un itinerario cicloturistico.

#Salvaiciclisti

iniziative a favore della sicurezza dei ciclisti con manifestazioni in tutto il territorio nazionale.

Altre importanti attività di FIAB onlus
Bicitalia, progettazione di una rete nazionale di 12 itinerari
per il cicloturismo.
Sostegno all’introduzione di leggi a favore della mobilità
ciclistica.
Collaborazione, ricerche, studi e progetti in materia di ciclabilità con associazioni ed enti pubblici e privati.

Per la sicurezza stradale
FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
appoggia A.I.F.V.S.

Sconti e convenzioni per i soci FIAb
polisportiva terraglio piscina e palestra

Via Penello - Mestre /dal 10% al 30%
fisiosport terraglio

Via Penello, 5 - Mestre loc. Favorita /10% su fisioterapie
scavezzon

Via della Vittoria, 141 - Mirano / 10%
cicli breda

Via Piave, 184 - Mestre / sconti vari
bicitecno

Via Mutilati del lavoro, 34/36 - Marghera / 7% sui cicli
light bikes

Via Gobbi, 259/A - Campalto / sconti vari
simion guerrino

Via Manin, 2 - Olmo di Maerne / 10%
downhill bike

Via Vallon, 6/D - Mestre / 10%
cicli trabucco

Via Zermanese, 72 - Mogliano Veneto (TV) / 10%
area sport

Via Miranese, 117/C - Chirignago / sconti vari
essetresport

Via Ca’ Rossa, 48 - Mestre / 10%

Quando fai acquisti nei punti vendita di Mestre
e di Marghera chiedi di abbinare la tua tessera
con quella di FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in modo da accumulare punti su entrambe.

libreria lamon

Via Beccaria, 22/A - Marghera / 10% esclusi testi scolastici
libreria don chisciotte

Via Brenta Vecchia, 13 - Mestre / 10%
ottica michieletto

Viale San Marco, 12 - Mestre / 15%
samarcanda cose belle dal mondo

Via Verdi, 37 - Mestre /20%
ma style&classic

- accessori e abbigliamento bici

Piazza Vittoria 30/A - Martellago / 10% - 15%
bike project

- bici accessori e abbigliamento

Via Trieste,155 - Marghera / 12% su bici 5% su accessori
ristorante officina del gusto

Via Paolo Sarpi, 18/22 - Mestre / 10%
pedalando

- vendita e riparazione bici

vendita

Viale San Marco, 54 - Marcon / sconti vari
ruotaliberatutti

- bici, noleggio e wine bar

new

via Giustizia, 19 - Mestre /10%
ciclofficina d.g.o.

noleggio
new

via S. Trentin, 100 - Mestre /10%

Si ringraziano le aziende che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione della
presente pubblicazione.

Bici cargo e
pieghevoli
Bar spazio bimbi
escursioni
live shows
presentazione libri

Dalle 7 alle 21,
chiuso sabato - domenica
Via Giustizia, 19 a Mestre
(sotto al TAG)
www.facebook.com/ruotaliberatutti

assistenza

SCAVEZZON BICICLETTE
MIRANO VENEZIA
tel. 0415703092 www.scavezzon.com

