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

PIROA PAROA
martedi 5 gennaio 2016
Giampaolo Q. 329-7914649 – gpq@gmail.com
Programma di massima

E' la notte dei fuochi dei “Panevin” in tutto il
Veneto e non solo, che risale all'epoca
romana. Noi per la sera della Befana
andiamo prima alla Gazzera, dove per
tradizione la famiglia De Toni (Via Cardinal
Agostini) tiene presso il FORTE il falò
accompagnato prima, da una bella
fiaccolata con molti bimbi. La conclusione è
con pinza e vin brulè.
Ci avviamo poi per Santa Lucia Tarù dove
la
famiglia Ghedin tiene da tanti anni questa
folcloristica festa con recita di grandi e bimbi
su un carro, accompagnata da musiche
popolari del periodo natalizio; poi il grande
falò accompagnato da bevande pinza ecc.,
offerti dai volontari.
Poi via con l'imponente fuoco e, da dove
girerà il fumo si faranno auspici sul raccolto
del nuovo anno, e scacciare i brutti ricordi
dell'anno trascorso.
Da qualche anno la Contrada ha preso il
nome “Piroa Paroa”.

Ritrovo e partenza : ore 18.00 in Sede
Rientro: dopo le ore 22.00
Percorso: prevalentemente in asfaslto con
ciclabili
Lunghezza: km.20 circa
Difficoltà: facile
Bicicletta: city bike o mtbk con camera d'aria di
scorta

ESSER MUNITI DI BUONA
ILLUMINAZIONE E GIUBBINO
FOSFORESCENTE FIAB

alcuni tratti di strada sono al buio

“Con la nostra ultracentenaria bicicletta nata
nel 1862 ma sempre più moderna”

In caso di maltempo si arriva in loco a piedi o altro

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.

