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

Pedala e gusta lungo il Sile
domenica 10 APRILE 2016
Referente: Miriam 347 9178010
Referenti:
Programma di massima:
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.
La strada verde del Parco Naturale Regionale
del fiume Sile è un corridoio ecologico che
attraversa tutto il parco dalle sorgenti a
Portegrandi, destinato alla mobilità lenta
(ciclabile, pedonale e in barca). La strada verde
Ritrovo: Stazione F.S. Mestre – 2 orari
non è solo un percorso alternativo alla viabilità
possibili: 8:30 oppure 9:15, in base alla
stradale convenzionale, ma rappresenta la spina
disponibilità prenotata in sede
dorsale di un sistema a rete, che collega tutti i
principali siti di interesse per il visitatore che
Rientro: in bici da Quarto d’Altino nel tardo
vuole conoscere il territorio del parco,
pomeriggio
scoprendone via via le sue particolarità.
L ’iniziativa di FIAB Veneto in programma per il Percorso: strade secondarie a basso traffico
10 aprile di quest’anno ha lo scopo di
sensibilizzare le amministrazioni competenti per Lunghezza: km 45 circa
rendere percorribile anche il tratto che va da
Portegrandi a Capo Sile per poi continuare lungo Difficoltà: facile
il percorso che costeggia la laguna nord di
Venezia, dove ultimamente sono stati creati un Bicicletta: qualsiasi, camera d’aria di scorta
paio di punti di osservazione per ammirare sia
l’incantevole paesaggio, sia la fauna che lo Pranzo: al sacco oppure presso il comune
di Roncade con prenotazione e pagamento
popola.
Arrivati a Treviso, ci dirigeremo al punto di anticipato di contributo 5 €.
partenza in piazzale Burchiellati. Inizio pedalata
Contributo (biglietto treno+bici e/o pranzo):
ore 10.
solo treno+bici: € 8
Percorso: Silea, Casier, Casale sul Sile (dove ci
solo pranzo a Musestre: € 5
verrà offerto un aperitivo), Musestre (sosta
treno+bici+pranzo: € 13
pranzo), Trepalade, canale Siloncello, antica città
romana di Altino (plastico), Quarto d’Altino
ISCRIZIONI SOLO IN SEDE
(sosta con dolce e saluti finali ore 17:30 circa).
Da Quarto d’Altino, rientreremo a Mestre in bici ü martedì e venerdi da 15.30 alle 17.30
su strade secondarie.
ü giovedì dalle 18.00 alle 20.00

Prossima uscita: 23-24-25 Aprile

"Anghiari, sulle orme dell’Intrepida in Valtiberina"
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.

