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. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

Venerdì 22 MAGGIO 2015 ore 09:00
2 Bici in Bamboo da Chioggia a Padova
Referente: Antonio Dalla Venezia 340.7317306

Ultima (?*) tappa del viaggio da
Bari a Venezia lungo la futura
Ciclovia Adriatica, nel pomeriggio,
presso Banca Etica a Padova
incontro con I Beati Costruttori di
pace di Don Albino Bizzotto per
parlare di Bici e Pace.

Partenza: h. 09.00 ritrovo e partenza da Chioggia,
Ostello Domus Clugiae, Calle Luccarini 825
Rientro: h. 19:30 circa a Mestre, in bici da Padova o
con la formula treno+bici
Percorso: pianeggiante, asfalto e sterrato
Dislivello nullo. Km 75
Bicicletta: citybike o MTB

(*) vorremmo arrivare a Venezia ma la pista
non c’è  !!

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto
di valorizzazione della Ciclovia Adriatica (solo
in parte realizzata) a sensibilizzazione dell’uso
di mezzi ecologici e sostenibili e del “turismo
lento”.
A pedalare da Bari sono Alberto Cresti e Luigi
Vianelli, amici delle biciclette. FIAB, Banca
Etica e Passi da Ciclope Aps (la ciclofficina di
Bari che realizza le bici con i telai in bambù)
collaborano lungo tutto il tragitto .
Per chi volesse seguire il viaggio completo,
questo il link al sito con tutte le tappe:
http://www.zoes.it/mobilita-dolce/eventi/due-bicibamboo-bari-venezia
o: https://itit.facebook.com/events/804828109608587/?ref=1

Pranzo: Il pranzo è al sacco nelle vicinanze del
Castello del Catajo o lungo la ciclabile.
Pernotto a Chioggia il giovedì 21 maggio:
- 23 euro con colazione in camera a 4 letti
- 29 euro con colazione in camera a 2 letti
Per raggiungere Chioggia il giovedì 21 maggio:
- in bici con ritrovo/partenza ore 09:00 Piazza
di Chirignago (km 70 - guida Loris Brunello)
-

in treno, in autonomia, ultimo treno in
partenza da Mestre alle 17:54, cambio a
Rovigo, e arrivo a Chioggia alle 20:25

Cena a Chioggia:
in compagnia con luogo e menù da concordare
Occorrente: 2 camere d’aria di scorta, giubbino
catarifrangente, lucchetto per chiudere le bici.
Iscrizioni: chiamando direttamente il referente

Prossima proposta:

La lunga via delle Dolomiti – Sabato 23 e Domenica 24 Maggio 2015
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.
MOD.2015

