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

BICIGRIGLIATA
Sabato 24 ottobre 2015

Referenti: Miriam (347 9178010 gmiriam.mg@gmail.com)
Luca (3291395095 luca.tagliaferro@alice.it)
Programma di massima:

Referenti:

Ritrovo: ore 09.00 in sede a Mestre, oppure
ore 9:30 a Spinea, Graspo de Uva, oppure
Prima di tornare all’ora solare, abbiamo deciso ore 10:15 a Mirano, piazza Martiri della Libertà
di organizzare una pedalata autunnale lungo (piazza principale)

le acque del Muson e del Marzenego, a
cavallo del limite confinario medievale tra
Padova, Treviso e Venezia passando per
Stigliano - Zeminiana - Massanzago - Fossalta Ronchi - Cappelletta – Noale. Tre i motivi di
interesse dell’itinerario: le roccaforti di Noale e
Stigliano, i mulini del Marzenego e le ville Sailer
e Baglioni.

Rientro: in serata
Percorso: su strade secondarie asfaltate
Lunghezza: km 50 circa da/a Mirano, km 70 circa
da/a Mestre
Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: semplicissima

Verso le 13:00 ci fermeremo in sosta pranzo allo
Sherwood Pub in via Frusta a Salzano, per una Bicicletta: qualsiasi
grigliata in compagnia. Per i vegetariani, c'è la
Pranzo: Sherwood Pub, via Frusta 44/a, Salzano
possibilità, previa comunicazione all’atto
dell’iscrizione, di ordinare delle insalatone
Contributo: € 10, bibite escluse
direttamente al Pub.
Dopo la meritata sosta riprenderemo le bici e
attraverso rilassanti stradine ritorneremo a
Mirano e poi a Mestre.
Il percorso, comodo e tranquillo, è adatto a
tutti e si può percorrere con qualsiasi tipo di
bicicletta.

Iscrizioni: 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
Note: comunicare all’atto dell’iscrizione il
punto di partenza preferito ed eventuali
richieste di menu vegetariano.

POSSIBILITA’ DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE FIAB 2016
ANTICIPAZIONI SU CALENDARIO GITE 2016 e BICIDINVERNO
(il costo della tessera è invariato)
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.
	
  

