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

aderente a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9a – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

In bici per boschi e parchi
24 maggio 2015
Referente: Gianfranco – 3479022661 – albertini50@alice.it
Referenti:
Ritrovo: ore 9.15 a Campalto,
Programma di massima:
sul piazzale della chiesa di S. Benedetto
Percorso di 25 Km, in buona parte su pista ciclabile,
Percorso: misto, interamente pianeggiante, su
adatto a tutti e con qualsiasi tipo di bicicletta. Si parte
ciclabili e strade a basso traffico. Asfalto e
alle 9,30 (ritrovo 9,15) dal P.le San Benedetto in
sterrato agevole.
direzione via Gobbi per attraversare, dopo via
Vallenari, i boschi Zaher e Ottolenghi, forte di
Lunghezza: km 25
Carpenedo e parco Bissuola, il bosco di Mestre, parco
di San Giuliano e lungo l'Osellino e arrivare al bosco
Difficoltà: semplice
di Campalto giusto in tempo per il pranzo al sacco in
Bicicletta: di qualsiasi tipo in buon stato di
compagnia.
funzionamento e con camera d'aria di scorta
Questa semplice pedalata si inserisce nella festa
organizzata dall’associazione “Campalto viva” in
Pranzo: al sacco nel bosco di Campalto
collaborazione con FIAB Mestre e “La Maratonella”
per valorizzare il Bosco di Campalto nella giornata in
Iscrizioni: alla partenza
cui si ricorda l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915. È
un’occasione per conoscere, oltre agli aspetti
naturalistici più curiosi e tipici dei boschi e delle
barene, anche alcuni luoghi di rilevante importanza
La partecipazione è gratuita
della Grande Guerra. Sarà riproposta la mostra
fotografica dedicata ai dirigibili che proprio in
e aperta a tutti
prossimità del bosco avevano il loro hangar.
in collaborazione con:

Prossima uscita:

30/31 maggio: Aquileia e Grado, in bici all’Isola del Sole
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 turisti ca
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

