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

Martedì 02 giugno 2015
Pedali nella storia intorno a Zianigo
Arte e natura in luoghi di arcana memoria
Bike-nic in compagnia
Rif: Marino 345 458 1147, Alberto albertochi@alice.it e Germana

Programma di massima:
partenza dalla sede di Mestre, si passa Chirignago, Spinea,
Mirano e si arriva a Zianigo.
Lasciamo le bici nel parco della canonica, ci sono i bagni
che Don Ruggero Gallo mette a disposizione.
Si entra in chiesa per vedere il soffitto di Giandomenico
Tiepolo e altri quadri descritti dal Parroco stesso, storico
eccellente.
Si va a piedi davanti sede “SOCIETA’ OPERAIA MUTUO
SOCCORSO” in via Scortegara presentazione storicosociale.
Nelle vicinanze luogo del passato “Ghetto di sotto” vecchio
insediamento ebraico.
Riprendiamo la bici sul “Desman” per sosta gustosa con i
classici “ossetti e polenta” e per i vegetariani buon
formaggio, fagioli e cipolla e acqua e vino da pagare sul
posto.
Per chi porta il pranzo al sacco bike-nic presso struttura
(pochi).
Dopopranzo rientro a Mestre tra luoghi della memoria
recente e passata...

Ritrovo ore: 08:30
Partenza ore 09:00 sede FIAB Mestre via Col di Lana,
09:20 Chirignago,
09:25 Spinea
09:40 Mirano
09:55 Zianigo
Rientro: nel pomeriggio,
Percorso: su strade ciclabili asfaltate e qualche sterrato.
Lunghezza: 40 km circa
Dislivello: nessuno
Difficoltà: facile adatto a famiglie
Bicicletta: bici qualsiasi in buono stato, city bike con
camera d'aria di scorta.
Pranzo: al sacco o ristoro presso “TIRO AL PIATTELLO”,
tipo self-service (carne e polenta, formaggio funghi e fagioli)
Contributo: soci: € 2,00 Non soci € 5,00
La quota comprende: copertura assicurativo RC spese di
organizzazione.
Iscrizioni: in sede o per email/sms/whattApp ai capogita

ü martedì dalle 15.30 alle 18.00
ü giovedì dalle 18.00 alle 20.00
ü venerdì dalle 15.30 alle 18.00

Prossima Uscita: 7 giugno Valle Zappa
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.

