2016
Calendario delle
cicloescursioni

Indirizzo sede:
FIAB MESTRE – Amici della Bicicletta
Via Col di Lana 9A - 30171 Mestre
Tel. e Fax 041928162
info@amicidellabicicletta.org
sito internet: www.fiabmestre.it
su Facebook: Amici della bicicletta FIAB Mestre
apertura sede:
Orario estivo (aprile - ottobre)
martedì e venerdì ore ... 15.30 - 18.00
giovedì ore ...................... 18.00 - 20.00
Orario invernale (novembre - marzo)
martedì e venerdì ore ... 15.30 - 17.30
giovedì ore ...................... 17.30 - 19.00
041962330
Mestre - Venezia
via Torre Belfredo, 89

Quote associative:
-- Socio sostenitore € 30
-- Socio ordinario  € 25
-- Socio Famigliare convivente € 18
-- Secondo socio famigliare convivente € 15
-- Bambini fino a 14 anni € 10
Quote promozionali:
-- papà + mamma + figlio (fino a 14 anni)  € 45
-- 1 genitore + figlio (fino a 14 anni) € 30
NB: nella quota del capofamiglia è compreso il contributo
di € 6.00 a sostegno di BC, la rivista di FIAB onlus che viene
recapitata per posta a domicilio.

via E. Tito, 2 - Zelarino (VE)
tel. 0415460444 - fax 0415460404

Come associarsi:
-- presso la nostra sede negli orari di apertura con
versamento diretto della quota
-- online, compilando l'apposito modello presente nel
sito www.fiabmestre.it e pagamento della quota
associativa con bonifico su Banca Intesa San Paolo
IBAN IT55 P030 6902 1201 0000 0002 930
è possibile scegliere il tipo di tessera associativa tra:
-- tessera cartacea (disponibile solo per iscrizioni in
sede)
-- tessera online inviata direttamente in casella di posta
elettronica personale in formato PDF

FIAB MESTRE: CHI SIAMO

Scopi delle Associazioni aderenti a FIAB-Onlus:

Gli Amici della Bicicletta di Mestre nascono ufficialmente nel
1992 raccogliendo l’eredità ideale di alcuni movimenti ambientalisti, da anni impegnati nel richiedere un approccio sostenibile alla
mobilità urbana attraverso la realizzazione di una rete ciclabile
continua, sicura e protetta. Dalla fondazione gli Amici della Bicicletta di Mestre aderiscono alla FIAB-Onlus, Federazione Italiana
Amici della Bicicletta, organizzazione ambientalista no-profit che
annovera oltre 140 associazioni in tutta Italia. L’associazione è
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (G.U. 182 del 05.08.2004)

--

ATTIVITà E INIZIATIVE

Perché iscriversi

Ciclostile: notiziario periodico dedicato alle attività dell’Associazione, alla ciclabilità urbana, a interviste, esperienze e racconti di
viaggio.
Itinerari ciclabili: individuazione di nuovi itinerari sicuri da proporre ai cittadini ed Enti pubblici.
Biblioteca: libri e altri supporti audiovisivi a disposizione dei soci
oltre a carte topografiche, raccolte di itinerari, manuali tecnici.
Bimbimbici: FIAB-Onlus promuove in tutta Italia una giornata nazionale dedicata ai più giovani e alle loro famiglie in collaborazione
con gli istituti scolatici e le amministrazioni locali.
Domeniche ecologiche: FIAB Mestre collabora con le amministrazioni comunali con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla mobilità
sostenibile.
Gruppo scuola: promuove esperienze di educazione alla mobilità
sostenibile e alla sicurezza stradale, con progetti per le scuole di
ogni ordine e grado, con accompagnamento di gruppi in bici per
favorirne la diffusione e il cicloturismo scolastico.
Bicidinverno: per vivere l’Associazione nel periodo invernale con
proiezioni, proposte culturali e momenti di aggregazione.

Per motivi ideali

SEZIONI FIAB MESTRE
FIAB SPINEA "Amica Bici"

fiabspineamicabici@gmail.com
Ref. M. Burlando mario.burlando@gmail.com
www.facebook.com/fiabspinea.amicabici

CICLOLIBERI

cicloliberi.chirignago@virgilio.it
www.facebook.com/pages/I-Cicloliberi

-----

Diffondere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto
alternativo.
Introdurre provvedimenti per la moderazione del traffico e
per la sicurezza stradale.
Ampliare, valorizzare e salvaguardare il verde pubblico.
Promuove l’uso della bicicletta anche nel tempo libero organizzando escursioni atte a valorizzare gli aspetti culturali,
ambientali e storici del territorio.
Privilegiare l’uso del trasporto pubblico.

Chi si iscrive rafforza la nostra associazione e la sostiene economicamente. Quanto sta accadendo in altre città italiane e europee, dimostra che la bicicletta può dare un contributo importante
per combattere l’inquinamento e per migliorare la qualità della
vita delle persone nelle città. Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano comporta molti vantaggi individuali e
collettivi: benessere psicofisico, riduzione dei costi di trasporto,
riduzione dell’inquinamento e dei costi sociali di varie malattie
causate da uno stile di vita sedentario. Le nostre proposte per la
promozione dell’uso della bicicletta in città sono molto concrete
e poco costose. Per conoscerle vieni in sede o visita il nostro
sito. I soci verranno inoltre informati di tutte le attività e iniziative
attraverso l'inserimento nella mailing list dell'associazione.
Per i vantaggi riservati ai soci
Assicurazione RC del ciclista - Assicurazione di responsabilità
civile per le 24 ore valida in tutta europa, per i danni procurati ad
altri andando in bicicletta. Info in sede o visitando il nostro sito.
Consulenza legale gratuita - Servizio Fiab relativo agli aspetti
legali attinenti la bicicletta: infortunistica stradale, questioni condominali, furto, contravvenzioni, questioni legali in genere. È fornito anche attraverso un nostro consulente locale.
Patronato per risarcimento danni - Servizio Fiab per il riconoscimento e il risarcimento di danni provocati da terzi. È fornito da un
consulente Fiab e riguarda: identificazione responsabilità, valutazione procedura più opportuna, ottenimento della liquidazione.
AlbergAbici® - Servizio Fiab che permette di usufruire di vantaggi e sconti nelle strutture turistiche convenzionate.
Cicloescursioni e ciclovacanze - Gite e viaggi in bicicletta organizzati, senza scopo di lucro, dalla nostra associazione e da tutte
le altre associazioni Fiab italiane.
BC - Rivista edita dalla Fiab a livello nazionale che i soci ricevono
a casa a mezzo posta.
Sconti e convenzioni - Sconti e convenzioni riservati ai soci presso varie attività commerciali e negozi specializzati in articoli per
la bicicletta.

LE ESCURSIONI
Informazioni utili per i partecipanti
--

---

--

L’ Associazione tende a inserire in ogni escursione aspetti
che valorizzino tematiche legate alla viabilità ciclabile, alla
scoperta e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e architettonico del teritorio.
L’iscrizione a FIAB Mestre garantisce la possibilità di partecipare alle iniziative di tutte le associazioni aderenti a FIAB-Onlus.
FIAB Mestre non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti e danni a cose e persone che si verificassero prima e dopo le gite. I minorenni sono ammessi solo se
accompagnati da un adulto che solleva gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità.
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della
strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma è vivamente
consigliato.

Per motivi assicurativi, le escursioni di più
giorni e le ciclovacanze sono riservate ai
soli soci di FIAB Mestre o iscritti ad altre associazioni aderenti a FIAB - onlus.
I dettagli delle escursioni con orari e modalità di trasporto, chilometraggio e dislivelli
eventuali, contenuti culturali e paesaggistici, saranno riportati nelle locandine specifiche, pubblicate con ampio anticipo, disponibili in sede e pubblicate nel sito internet.
Requisiti per partecipare alle ciclo escursioni
---

---

Preparazione fisica adeguata alle difficoltà e alla distanza
da percorrere specificate nel programma e nella locandina.
Bicicletta in perfetta efficienza con particolare attenzione
ai freni e ai copertoni che devono essere in buono stato;
portare con sè camera d’aria di scorta e attrezzi per piccole
riparazioni.
Salvo diverse comunicazioni le iscrizioni si chiudono il venerdì precedente le escursioni.
In caso di avverse previsioni meteo è responsabilità esclusiva del capogita deciderne l'annullamento o il rinvio.

Indicazioni comportamentali
----

Durante le escursioni si pedala in compagnia, fermandosi
quando occorre e rispettando le indicazioni del capogita.
L'Associazioni non è un' agenzie turistiche e gli accompagnatori sono volontari che mettono il loro impegno per gli
altri ma, come tutti, desiderano divertirsi.
Il vero spirito degli Amici della Bicicletta si realizza quando
ad una gita tutti collaborano, osservando regole e programma, aiutando gli altri se necessario, accettando con un sorriso eventuali contrattempi.

Classificazione dei percorsi
Facile: percorso alla portata di tutti, con qualsiasi tipo
di bicicletta in buon stato di funzionamento. Distanza inferiore a Km. 50 su strade asfaltate o con alcuni
tratti di sterrato agevole. Assenza di dislivelli. Adatto
anche a famiglie.
Medio: richiede una preparazione sufficiente per poter coprire distanze superiori a Km. 50 e una bicicletta
con cambio e meccanica di qualità. Possono essere
presenti tratti di sterrato e lievi dislivelli.
Impegnativo: richiede un buon allenamento per coprire distanze superiori a Km. 50. La bicicletta deve essere in ottime condizioni di funzionamento con cambio,
freni e coperture in perfetto ordine. Eventuale presenza di sterrato e tratti di salita e discesa abbastanza
impegnativi (> 10%)
Molto impegnativo: riservato a chi possiede allenamento adeguato e ottime capacità di conduzione
del mezzo. Consigliate bici specifiche (mtb, trekking,
ecc.) adatte alle condizioni del percorso che può essere anche su sterrato disagevole. Presenza di salite
e discese lunghe e con dislivelli > 10%

DOMENICA 6

2M

Cicloliberi Chirignago

3G

G I O R N AT A
NAZIONALE

4 V
5 S
6 D

per tutti
Km 20

LUNEDì 28
FIAB Mestre e FIAB Verona

per tutti
Km 60 Disl. m 480

Le nuove ciclabili del Veneto:
Anello della Vallagarina tra Trentino e Veneto

FERROVIE
DIMENTICATE

La Valsugana di Mestre

vi pedalata di sensibilizzazione per la conversione in
pista ciclabile del sedime ferroviario dell'ex Valsugana.

7 L
8M

Il percorso ad anello, completamente asfaltato e per
l’80% in sede propria, si sviluppa sui due lati del fiume
Adige nella parte a nord della provincia di Verona, dallo
sbocco nella pianura a Borghetto di Trento, in vista
del castello medioevale di Avio. I Lessini ed il Baldo ci
osserveranno silenziosamente.

9M
10 G
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 G
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 G

BICICLETTATA

a sostegno della ciclabile
sulla ex ferrovia Valsugana
SABATO 19
Staff FIAB Mestre

per tutti
Km 50 Disl. m 100

Giornata
nazionale
Bicintreno

Villa Vescovi
Nelle "Giornata nazionali di primavera" escursione

a sostegno del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che
propone iniziative per meglio conoscere e apprezzare il
nostro patrimonio artistico e ambientale.

In molti stati Europei il trasporto della bicicletta
insieme al viaggiatore è possibile, su gran parte
dei treni in vagoni appositi, con evidenti vantaggi
consentiti dall'integrazione fra questi due mezzi.
Nel giorno di Pasquetta, in molte regioni, i cicloescursionisti potranno trasportare gratis la loro bicicletta al seguito su uno dei treni regionali abilitati al
servizio. Centinaia le gite fuori porta con la formula
bici+treno programmate sia dalle associazioni FIAB
che da comitive di amici o semplicemente da singole famiglie.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

1M

1 V

DOMENICA 3

2 S

Luigi Z. & Ruotalpina.

3 D

Dal Meschio al Livenza

4 L
5M
6M
7G
8 V

solo soci
Km 45 Disl. m 680

Attraversata Conegliano, ci sia avvia lungo la dorsale
che porta a Carpesica, dominando la piana Vittoriese.
Scesi alla valle del Meschio se ne percorre l'argine fino
a Serravalle per poi risalire alle grotte del Caglieron.
Con andamento altalenante lungo la pedemontana
del Cansiglio si giunge a Rugolo e da qui, in discesa,
raggiungeremo le sorgenti del Livenza.

9 S
10 D

sabato 23 - lunedì 25

solo soci

Germana P. e FIAB Arezzo

Km 100 Disl. m 475

Anghiari, sulle orme dell’Intrepida in Valtiberina

Pedaleremo sulle orme dell'intrepida con base ad
Anghiari, uno dei borghi più belli d'Italia, noto per
la famosa battaglia. In bici In Valtiberina, affacciata
sulla valle del Tevere, lungo le strade disegnate dai
romani e prima ancora dagli Etruschi in un paesaggio
di incomparabile bellezza, tra pievi, conventi e castelli
che punteggiano la storia di uomini, di fede e d'armi.
In quest'atmosfera incontaminata, in cui si respira
una vita sana e autentica, vi sarà l'evento di interesse
internazionale del mercato artigianale.

11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D

DOMENICA 10

18 L

FIAB Coordinamento Regionale

19 M

Pedala e gusta lungo il Sile

20 M
21 G
22 V
23 S

per tutti
Km 60

Iniziativa promozionale in favore dell’itinerario ciclabile
del Sile, per scoprire una terra ricca di risorse
naturalistiche e gastronomiche con la collaborazione
dell’Ente Parco e il Consorzio dei comuni attraversati dal
fiume.

24 D
25 L
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S

In occasione dell'anniversario della liberazione
dall'occupazione dell'esercito tedesco e del governo fantoccio fascista, si rinnova l'appuntamento
delle associazioni FIAB con "Resistere pedalare
resistere, percorsi di liberazione". L'iniziativa, finalizzata a tenere viva la memoria della Resistenza,
invita a svolgere visite in bicicletta a luoghi che ricordino questa ricorrenza.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Aprile

1 D

domenica 1

2 L

Paolo P. & Biagio D.

3M

Oasi delle Valli di Argenta e Marmorta-Campotto

4M
5 G
6 V
7 S

per tutti
Km 50

Lasciata Argenta, in prossimità del Fiume Reno, per
argini e strade secondarie e poco trafficate il percorso
attraversa le ultime aree umide sopravvissute alle
bonifiche effettuate per rendere fertili quei terreni.
Il tutto accompagnato da visite a luoghi storici nello
splendore della primavera.

8 D

sabato 7

9 L

Bimbimbici

10 M
11 M
12 G

Mestre
Amici della Bicicletta

13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 G

Torna in allegria la 17° edizione della manifestazione
nazionale che si svolge in oltre 250 città dedicata ai
più piccoli e ai loro genitori; una gioiosa pedalata
cittadina, poi giochi, spettacoli e intrattenimenti per
tutti.

22 D
23 L
24 M
25 M

28 S
29 D
30 L
31 M

La via del Raboso… profumi e sapori

Lasciata Treviso, costeggiando il fiume Sile lungo la
“restera” fino a Cendon di Silea, si raggiunge il Castello
di Roncade, attraverso la via Claudia Augusta, e Meolo,
con visita guidata a “Ca' Cappello”. Poi verso Monastier
nel bellissimo scenario naturale e rurale fino alla cantina
di Zenson di Piave per una visita ai vigneti e alla cantina
con degustazione guidata dei vini.

SABATO 28 - domenica 29 solo soci
Antonio D.V. & FIAB onlus

Km 120

Disl. m 700

Iniziativa nazionale sulla Ciclopista del Sole

Il collegato ambientale alla legge finanziaria ha stanziato
una cifra di 5 milioni per il completamento della ciclovia
Verona-Firenze, seconda tratta della Ciclopista del SoleEurovelo 7. La FIAB che partecipa al gruppo di lavoro
con regioni e provincie, promuove questa due giorni
assieme ad altre associazioni FIAB presenti nel Veneto.
Lombardia, Emilia e Toscana. Noi faremo una tappa al
sabato in avvicinamento a Bologna e una alla domenica
fino a Porretta Terme, dove incontreremo gli altri gruppi.
per tutti
DOMENICA 29
Eliane B. Riccardo R. & FIAB Spinea Km 50

Dallo splendore del complesso di Villa Manin con ll suo
meraviglioso Parco alle sorgenti del fiume Stella e fino al
Tagliamento.

21 S

27 V

per tutti
Km 70

Le sorgenti dello Stella
e la Villa Manin di Passariano

20 V

26 G

domenica 22
Germana P. & FIAB Treviso

SABATO 14 - domenica 15 solo soci
Coordinamento FIAB Veneto

Dalle Dolomiti al Brenta:
da Feltre a Padova via Bassano

Iniziativa Fiab Veneto per promuovere la realizzazione
del percorso che permetta il collegamento tra la ciclovia
della Dolomiti a quella del Brenta.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Maggio

1M

giovedì 2 - domenica 5

solo soci
Km 250

2 G

Antonio D.V. & Renata Z.

3 V

La Parenzana e la costa istriana

4 S
5 D
6 L
7M
8M

sabato 18
Disl. m 1000

Quattro giorni nei territori già veneziani ai tempi della
Serenissima. Qui tutto ricorda Venezia, dai toponimi alle
architetture religiose e civili, dal dialetto alle tradizioni. Un itinerario, in parte sterrato, dal mare alle colline
lungo quella che un tempo, tra il 1902 e il 1935, era una
delle ferrovie dell’Impero austroungarico. Posti limitati.
Consigliata MTB.

Antonio D.V. & Renata Z.

per tutti
Km 50 Disl. m 500

Bici, cibo e salute: Agri "Le Noci" ad Arfanta

Itinerario ad anello con partenza e rientro da Conegliano, che raggiungeremo in treno, con sosta pranzo
presso l’Agriturismo "Le Noci" ad Arfanta di Tarzo, vero
gioiello delle colline trevigiane, gestito magistralmente
da Paolo e Donata.

9 G
10 V
11 S
12 D
13 L

giovedi' 23 - domenica 26 solo soci

14 M

FIAB Grosseto

15 M

28° Cicloraduno FIAB-Onlus
Alla scoperta della Maremma amica

16 G
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G

domenica 12
Eliane B. & Giampaolo Q.

per tutti
Km 60

Alla scoperta delle Terre di Chioggia

Una suggestiva cicloescursione partendo da Cavarzere
fino a Chioggia. Imbarco su un bragozzo attorno a Chioggia poi verso Ca' Roman, l'isola di Pellestrina fino al Lido
di Venezia.

Il fulcro del Cicloraduno 2016 sarà la città di Grosseto. La
sua favorevole posizione geografica, la sua vicinanza a
molti luoghi di grande valore storico e paesaggistico e gli
ottimi collegamenti alla rete ferroviaria e stradale, fanno
di Grosseto il luogo ideale per iniziare un indimenticabile
viaggio in bicicletta alla scoperta della Maremma.
Formula Week dal 20 al 26 giugno e formula week end
dal 23 al 26.
Info in sede FIAB Mestre o sul sito www.fiab-onlus.it

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Giugno

1 V

domenica 3

solo soci
Km 55 Disl. m 700

2 S

Renata & FIAB Vicenza

3 D

Dalla Vecchia ferrovia Piovene-Arsiero
alla nuova ciclabile lungo l’Astico

4 L
5M
6M
7 G
8 V

Interessante itinerario che ripercorre la pista ciclopedonale del “trenino” Piovene-Arsiero fino a Velo, per immettersi nella nuova e suggestiva pista ciclabile lungo il
fiume Astico. Il tracciato ciclabile ripercorre, in parte, lo
storico corridoio di collegamento tra la Serenissima Repubblica Veneta ed il Tirolo, lungo l'antica Via Imperiale.

sabato 16 - sabato 23
Luca T. Daniele B. & Miriam G

solo soci
Km 430 Disl. m 2000

Mozart Radweg: tra Austria e Germania
sulle tracce del celebre compositore

Wolfgang Amadeus Mozart ha lasciato diverse tracce nei dintorni di Salisburgo e in Baviera. Un mosaico
di luoghi collegati fra loro da questo itinerario ciclabile
(Mozart-Radweg) che, assieme alla variante Salzkammergut, definita una tra le più belle ciclabili d’Europa,
ne fanno un percorso unico che attraversa le frontiere e
tocca i laghi più spettacolari di Austria e Germania.

9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D

Domenica 10

18 L

Renzo D.V.

19 M

Treno Dolomiti

20 M
21 G
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D

per tutti

Due appuntamenti estivi sulle Dolomiti nella speranza
che anche nel 2016 vi sia la possibilità di utilizzare il treno della linea Venezia-Calalzo attrezzato con un numero
considerevole di portabiciclette. Al momento di andare
in stampa non abbiamo ancora conferme in tal senso.

W. A. Mozart, uno tra i giganti della musica, nasce a Salisburgo nel 1756; da qui la "sua" ciclabile
si snoda tra i fiumi Salzach e Inn e si collega con
la bella ciclabile dei laghi del Salzkammergut che
percorreremo per una parte. Kosser sarà il nostro
punto di partenza e la prima traccia di Mozart si
ritrova a Lofer dove soggiornò all’hotel “Zur Post”
durante il suo viaggio verso l’Italia. Salendo verso
Berchtesgaden raggiungeremo il lago Königsee e
le maestose montagne dell'omonimo parco nazionale tedesco, l'unico in territorio alpino. Visiteremo
Salisburgo e i laghi del Salzkammergut fino a Bad
Ischl dove ancora vivi sono i ricordi dell'imperatore
Francesco Giuseppe e Sissi. Tornati sulla MozartRadweg si entrerà in Baviera per scoprire scenari
da favola tra laghi, foreste e misteriosi castelli. Da
Wassenburg, ultima tappa, il rientro a Mestre.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Luglio

1 L
2M
3M

domenica 21

per tutti

Renzo D.V.

Treno Dolomiti

4 G
30 Maggio - 03 Giugno
NATURA, MEMORIA E IMPEGNO
IN SICILIA OCCIDENTALE
Alla scoperta delle bellezze naturali e artistiche del
trapanese

5 V
6 S
7 D
8 L

09 - 16 Luglio
DAI LONGOBARDI AI SAVOIA
Dai Longobardi ai Savoia Viaggio tra Piemonte e
Lombardia sulle tracce di due Regni d'Italia

9M
10 M
11 G

16 - 24 Luglio

12 V

BOEMIA E MORAVIA
IN BICI PER CASTELLI E SPLENDIDE CITTADINE
Lungo la Greenway Praga-Vienna che corre nella
Boemia Meridionale vicino al confine con l’Austria

13 S
14 D
15 L

23 - 31 Luglio
DUE RUOTE SOPRA BERLINO
Dalla Baviera alla capitale tedesca

16 M
17 M

domenica 28

solo soci

18 G

Luigi Z. & RuotaAlpina

Km 54

19 V

La Traversata delle Prealpi
da Belluno a Conegliano

20 S
21 D
22 L
23 M
24 M

Disl. m 1100

Da Belluno scenderemo al Piave per poi risalire la catena delle Prealpi passando per Valmorel e valicando
a q. 1080 nei pressi del Pian de le Femine. Dopo un'entusiasmante discesa sul versante Trevigiano seguiremo
la dorsale collinare che porta al Castello di Conegliano.

30 Luglio - 06 Agosto 2016
DA FONTAINEBLEAU A ETRETAT
SUI LUOGHI DEGLI IMPRESSIONISTI FRANCESI
Dopo luoghi di Van Gogh la FIAB continua nel suo
cicloviaggio nell'arte e nella storia
06 - 13 Agosto
CICLOVIE D'ACQUA
Germania, Francia e Lussemburgo: le ciclovie di tre
stati partendo dagli ampi meandri della Mosella

27 S

13 - 20 Agosto
SOGNO FIAMMINGO
PEDALANDO TRA ARTE, BIRRA E CIOCCOLATO
Tra arte, birra e cioccolato per attraversare a due
ruote i paesaggi dipinti dal maestro Pieter Bruegel

28 D

22 - 28 Agosto

29 L

CILENTO BIKE E TARANTELLA
Bici e musica nel cuore delle tradizioni campane

25 G
26 V

30 M
31 M

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Agosto

1 G

giovedì 1 - domenica 4

2 V

Claudio C. Renzo D.V. & Sabrina B.

3 S

Roero, Langhe e Monferrato
Biciclettando fra Langhe, Roero e Monferrrato, di castello
in castello, tra i profumi del Barolo e dei tartufi, pedaleremo su bellissime colline in simpatica compagnia accompagnati dai mitici Claudio, Renzo e Sabrina.

4 D
5 L
6M

solo soci
Km 250 Disl. m 2000

7M
8 G
9 V

venerdì 16 - venerdì 23
Settimana Europe della Mobilità
"chi usa la bici merita un premio"
Iniziative a favore della mobilità sostenibile in collaborazione con le amministrazioni locali. Conferenze e dibattiti, mostre e laboratori per le scuole, escursioni nel territorio e manifestazioni di sensibilizzazione sui problemi
legati alla ciclabilità. Monitoraggio del numero di ciclisti
che si muoovono in città.

domenica 11 - venerdì 16

10 S

Antonio D.V. & FIAB onlus

11 D

Bicistaffetta nazionale sulla Ciclovia Adriatica
Dopo le due edizioni sulla Francigena del Sud, quest’anno
il teatro della nuova iniziativa sarà la costa Adriatica dalla
Puglia/Molise alle Marche/Emilia. Il percorso si snoderà
lungo alcune ciclabili già esistenti e per quanto possibile
su strade a scarso traffico. Saremo anche testimoni dei
lavori di realizzazione di nuovi tratti ciclabili in regione
Abruzzo nell’ambito di Bike to Coast. Previsti incontri istituzionali con amministratori e operatori turistici.

12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L

domenica 11
Eliane B. Riccardo R. & S.

per tutti
Km 65 Disl. m 600

Castelbrando e l'Osteria senza l'Oste
Nella pedemontana trevigiana, da Vittorio Veneto a Cison di Valmarino per visitare Castelbrando. Poi a Valdobbiadene in una stravagante "Osteria senza l'Oste".

venerdì 16 - lunedì 19

FIAB onlus

20 M

Cosmo Bike
Quattro giorni full immersione nel più importante evento
fieristico italiano riservato alla bicicletta. La FIAB sarà
presente con un proprio stand ed organizzerà tutta una
serie di eventi sui temi del cicloturismo, della salute e
della mobilità urbana.

21 M
22 G
23 V
24 S
25 D

per tutti
domenica 25
Maurizio Z. Renata Z. & FIAB Vicenza Km 55 Disl. m 300

26 L
27 M

sabato 17

28 M

Gianfranco A.

29 G

I Lidi, il Bosco e il Grande Fiume

30 V

Km 350 Disl. m 700

per tutti
Km 65

Da Comacchio verso i Lidi del litorale; poi il "Boscone" della Mesola per riscoprire l'ambiente del bosco planiziale
e l'argine del Po, lungo un suggestivo itinerario ciclabile.

Colori e Sapori nelle Terre del Custoza
A sud del lago di Garda si estende un territorio collinare
coltivato prevalentemente a vigneto conosciuto come
"Le Terre del Custoza", ricco tanto di storia, quanto di
quei prodotti che fanno di questa terra una meta ideale
del Cicloturismo Rurale. Borghetto posto sulle rive del
Mincio, è inserito tra i “Borghi più belli d’Italia.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Settembre

1 S
2 D
3 L
4M
5M
6 G
7 V

domenica 16
Luigi Z. & RuotAlpina

per tutti
Km 73

L'Anello Fluviale di Padova

Dalla nuova stazione di Busa di Vigonza ci porteremo
sull'argine del Brenta; da qui si percorre un lungo anello che sfrutta argini di fiumi e canali attorno a Padova
ben raccordati da numerose piste ciclabili. Antiche ville
e parchi si alternano all'idilliaco ambiente campestre
della periferia.

sabato 12 novembre

per tutti

Giampaolo Q.

Pedalata di San Martino

Dedicheremo la tradizionale pedalata di chiusura delle
attività all’amico Stefano Zabeo, scomparso all’inizio di
quest’anno, cofondatore della nostra associazione, storico, ambientalista, appassionato della storia di Mestre.

8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L

sabato 22

18 M

Miriam G. & Luca T.

19 M

Bicigrigliata

20 G
21 V
22 S

per tutti

Facile passeggiata enogastronomica nella campagna
tra le provincie di Venezia e Padova per vivere assieme i
colori autunnali, per ascoltare il vento o semplicemente
per rivederci dopo tanto pedalare. E’ consigliato il buonumore.

23 D
24 L
25 M
26 M
27 G
28 V
29 S
30 D
31 L

FIAB - ONLUS
Dai strada alla bici con il tuo 5x1000
Segnala, nella dichiarazione dei redditi,
il codice fiscale 11543050154

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Ottobre

MANIFESTAZIONI NAZIONALI
Giornata Nazionale delle Ferrovie dimenticate

l’evento ha lo scopo di sollecitare la trasformazione della
rete ferroviaria dismessa in itinerari ciclabili.

Giornata FAI di primavera

le associazioni partecipano alle iniziative del FAI (Fondo
Italiano per l'Ambiente) organizzando visite guidate in luoghi d'interesse culturale.

Resistere pedalare resistere

PEDALANDO
di

DI BICCARDI STEFANO

VENDITA BICI E ACCESSORI
ASSISTENZA - RIPARAZIONI
VIALE SAN MARCO 54 - 30020 MARCON (VE)
WWW.PEDALANDOMARCON.IT
paolodibiccardi@alice.it
pedalandomarcon@gmail.com
tel. 0415951360

escursioni in bicicletta sui luoghi teatro della Resistenza.

Bicitalia day

iniziativa per la realizzazione di una rete nazionale di 12
itinerari cicloturistici.

Cicloraduno nazionale

manifestazione nazionale di tutte le associazioni FIAB.

Chi sceglie la bicicletta merita un premio

durante l'"European Mobility Week" vengono proposte
varie iniziative di sensibilizzazione sul tema della mobilità
sostenibile.

Bicistaffetta

pedalata a tappe per la promozione di un itinerario cicloturistico.

Altre importanti attività di FIAB onlus
Bicitalia, progettazione di una rete nazionale di 12 itinerari
per il cicloturismo.
Sostegno all’introduzione di leggi a favore della mobilità
ciclistica.
Collaborazione, ricerche, studi e progetti in materia di ciclabilità con associazioni ed enti pubblici e privati.

Per la sicurezza stradale
FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
appoggia A.I.F.V.S.

Sconti e convenzioni per i soci FIAb
polisportiva terraglio piscina e palestra

Via Penello - Mestre /dal 10% al 30%
fisiosport terraglio

Via Penello, 5 - Mestre loc. Favorita /10% su fisioterapie
scavezzon

Via della Vittoria, 141 - Mirano / 10%
cicli breda

Via Piave, 184 - Mestre / sconti vari
bicitecno

Via Mutilati del lavoro, 34/36 - Marghera / 7% sui cicli
simion guerrino

Via Manin, 2 - Olmo di Maerne / 10%
downhill bike

Via Vallon, 6/D - Mestre / 10%
cicli trabucco

Via Zermanese, 72 - Mogliano Veneto (TV) / 10%
area sport

Via Miranese, 117/C - Chirignago / sconti vari
essetresport

Via Ca’ Rossa, 48 - Mestre / 10%
libreria lamon

Via Beccaria, 22/A - Marghera / 10% esclusi testi scolastici
libreria don chisciotte

Via Brenta Vecchia, 13 - Mestre / 10%
ottica michieletto

Viale San Marco, 12 - Mestre / 15%

Quando fai acquisti nei punti vendita di Mestre
e di Marghera chiedi di abbinare la tua tessera
con quella di FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in modo da accumulare punti su entrambe.

samarcanda cose belle dal mondo

Via Verdi, 37 - Mestre /20%
ma style&classic

- accessori e abbigliamento bici

Piazza Vittoria 30/A - Martellago / 10% - 15%
bike project

- bici accessori e abbigliamento

Via Trieste,155 - Marghera / 12% su bici 5% su accessori
ristorante officina del gusto

Via Paolo Sarpi, 18/22 - Mestre / 10%
pedalando

- vendita e riparazione bici

Viale San Marco, 54 - Marcon / sconti vari
ruotaliberatutti

- bici, noleggio e wine bar

vendita

via Giustizia, 19 - Mestre /10%
ciclofficina d.g.o.

via S. Trentin, 100 - Mestre /10%

noleggio

buto hanno reso possibile la realizzazione della
presente pubblicazione.

Bar spazio bimbi
escursioni
live shows
presentazione libri

Dalle 7 alle 21,
chiuso sabato - domenica
Via Giustizia, 19 a Mestre
(sotto al TAG)
www.facebook.com/ruotaliberatutti

assistenza

Si ringraziano le aziende che con il loro contri-

Bici cargo e
pieghevoli

SCAVEZZON    BICICLETTE
MIRANO     VENEZIA
tel. 0415703092   www.scavezzon.com

