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

IL PENDOLINO DI ROMANZIOL

DI QUA' E DI LA' DEL PIAVE A 100 ANNI DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

2 agosto 2015
Referenti: Giampaolo Q. 329-7914649 / Eliane B. 041-5442320
APERTA A TUTTI
Programma di massima

Si parte della sede e per strade a basso traffico e Ritrovo:
a Mestre in Sede ore 7.50
ciclabili, passiamo per Quarto d'Altino, Meolo,
partenza ore 8.00
Losson della Battaglia, Fossalta di Piave.
Quì attraversiamo il fiume sul ponte di barche,
Rientro:
a Mestre ore 19.00 circa
teatro di grandi battaglie nel '17-'18, per arrivare a
Noventa di Piave e poco più in là il nostro
Percorso:
pianeggiante in asfalto
Pendolino. Quì c'è la nostra visita guidata al Museo
Laboratorio Centro Didattico Naturalistico.
Lunghezza: km. 90 circa
Sosta pranzo nell'area.
Al ritorno a Fossalta di Piave ci fermiamo a leggere Difficoltà:
media **/***
alcune tabelle predisposte “La Guerra di
Hemingway” infatti il soldato Ernest fu ferito qui l' 8 Bicicletta:
mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
luglio 1918 – Piave le ferite della Grande Guerra-Passiamo poi per Roncade, Quarto d'Altino
(qui se qualcuno vuole tornare in treno....) noi Pranzo: al sacco
proseguiamo per Marcon e Mestre.
Contributo:
soci:
€ . 8 con visita guidata
non soci: €. 10 “
“
“
Iscrizioni: SOLO in sede
ü martedì dalle 15.30 alle 18.00
ü giovedì dalle 18.00 alle 20.00
ü venerdì dalle 15.30 alle 18.00

La bicicletta è per la donna, da sempre,
sinonimo di libertà e Indipendenza, lo dice
la storia.

Prossima uscita:

28-29-30 agosto I LAGHI DELLA CARINZIA
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.
	
  

