Amici della Bicicletta Mestre - FIAB Spinea “AmicaBici”
aderente a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it - www.fiabspineamicabici.blogspot.it - fiabspineamicabici@gmail.com

QUELLO CHE NON CONOSCETE SULL’ACQUA CHE HA
BEVUTO VENEZIA PER 500 ANNI

Domenica 3 Maggio 2015
Referenti: Stefano Simioni 3887940967 - Eliane Busatto 3661450241
Ritrovo: per chi parte da Mestre

(sede FIAB) ore 8.30
per chi parte da Spinea
(p.zza Municipio) ore 9.00
Rientro: ore 18.30
Percorso: misto asfalto/sterrato
Lunghezza: Km 50 da Mestre
Km 40 da Spinea
Difficoltà: semplice/media (per presenza
di alcuni km di sterrato)
Programma di massima: I partenti, da Mestre
o da Spinea, si incontreranno a Borbiago da
dove proseguiranno per Dolo (via canale
Serraglio), qui comincerà la visita dei luoghi
risalenti alla Seriola Veneta (1611) per poi
percorrere la Seriola stessa fino a Mira Taglio,
Mira Porte e quindi fino al Forte Poerio dove
sosteremo per il pranzo al sacco.
Proseguiremo poi (sempre seguendo la Seriola)
in direzione di Malcontenta e poi di Moranzani.
Qui continuerà la visita delle tracce
storiche di questo fondamentale servizio per
Venezia, per almeno 5 secoli. Torneremo verso
Marghera (zona Nave de vero) da dove alcuni
ritorneranno a Spinea e gli altri proseguiranno
per la stazione di Mestre.
Una
rivisitazione,
di
luoghi
già
conosciuti, che certamente vi

Bicicletta: mtb o city bike con camera
d’aria di scorta
Pranzo: al sacco
presso Forte Poerio (Mira)
Costi : soci € 5, non soci € 7
Iscrizioni: (entro giovedì 30 Aprile)

a Mestre, in sede
 martedì dalle 15.30 alle 18.00
 giovedì dalle 18.00 alle 20.00
 venerdì dalle 15.30 alle 18.00

oppure a Spinea:

dinori.rr@gmail.com 3387145056
simioniste_1@libero.it 3887940967
PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI

sorprendera!
BIMBIMBICI : Mestre Sabato 9 Maggio – Spinea Domenica 10 Maggio

Prossima escursione : Domenica 17 Maggio

L’anello di Portogruaro (pullman con carrello)
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.

