
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

Domenica 11 ottobre 2015  Percorso ad anello
La grande guerra: da ponte a ponte

Vidor- Moriago della Battaglia (Isola dei Morti) Sernaglia della Battaglia-Susegana
referenti: Germana P. gp16@tiscali.it 347 2782388  in collaborazione con FIAB Conegliano

 

Programma: 

A

Ritrovo:  ore  7.00  Mestre,  in   via  Torino  al
Mercato Ortofrutticolo con arrivo a VIDOR entro
le 8.30, in piazza Zadra.
Rientro: domenica nel tardo pomeriggio 
Percorso: vari  sterrati.
Lunghezza: circa  50 km  
Dislivello: circa 200 mt, con alcune salite.
Difficoltà: Media
Bicicletta:   mtb (é preferibile) o city bike con
camera d'aria di scorta.
Pranzo: al sacco o nel punto ristoro all'Isola dei
Morti a cura della pro-loco (15 €)
Contributo:  soci: € 17, non soci 20 € 
In caso di non raggiumento del numero minimo
di  35  pax  entro  il  02/10/2015,  in  modo
autonomo i  soci  potranno andare  con auto
più bici. Eventuale disdetta verrà comunicata
in newsletter o nel sito di FIAB Mestre senza
altra comunicazione.   
L'associazione  non  garantisce  la  combinazione
delle disponibilità delle auto con porta bici  che
sarà a cura dei partecipanti. 

La quota comprende: Viaggio andata/ritorno da
Mestre con bus GT + carrello bici. Visita guidata
ai musei  e nei luoghi ndicati dalla pro-loco
 Assicurazione R/C e infortuni. 

Iscrizioni: in  sede con nominativo  a Mestre  e
indicato BENE n. cellulare e email. 

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

Bicidinverno...con molti eventi vedi in:  www.fiabmestre.it
 

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 soc
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