FIAB Spinea “Amica
Bici” - Amici della Bicicletta Mestre
aderente a Fiab onlus e ECF

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041921515
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it/ - www.fiabspineamicabici.blogspot.it - fiabspineamicabici@gmail.com

LE SORGENTI DELLO STELLA E LA VILLA MANIN
29 Maggio 2016
Referenti: Eliane B. 3661450241 – Riccardo R. 3387145056
Referenti:

Ritrovo: ore 08.45 a Mestre c/o Trattoria “Dall’
Amelia” - angolo Via Giustizia

Programma di massima:
Si parte da Codroipo per raggiungere in
breve Villa Manin a Passariano dove è
prevista la visita del bel parco.
Attraverso gradevoli stradine di campagna
giungeremo alle sorgenti del fiume Stella
dove consumeremo il nostro pranzo al
sacco.
Ripartiti nel pomeriggio incontreremo Villa
Codroipo-Rota-Badoglio (XVII e XVIII
sec.) e poi raggiungeremo le anse del
fiume Tagliamento per una dolce
rinfrescata.
Al rientro a Codroipo visiteremo a piedi il
bel parco delle risorgive.

Rientro: ore 18.30 a Mestre
Trasporto:

bus con carrello portabiciclette

Percorso: semplice pianeggiante con brevi
sterrati

Lunghezza: circa 50 km
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria
di scorta

Pranzo: al sacco con possibilità di un vicino
ristoro

Contributo: soci: € 17.00 ; non soci: € 22.00
Iscrizioni: entro Venerdì 20 Maggio
• Mestre : in sede
martedì dalle 15.30 alle 18.00
giovedì e venerdi dalle 17.30 alle 19.30
•
Spinea : Mario Burlando
marioburlando@gmail.com ; cell. 348 5506840
• On line : www.andiamoinbici.it
cliccando sul modulo “ISCRIZIONI”

Note: si consiglia di dotarsi di un costume da
bagno e di uno stuoino.

Prossima uscita: da Giovedì 2 Giugno a Domenica 5 Giugno

La Parenzana e la costa istriana
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.

