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

La Treviso-Ostiglia dolce di FIAB

Da Grisignano a Legnago corteggiando la ex ferrovia

domenica 22 MAGGIO 2016
Referente: Luciano 340 3007428
Referenti:
Fuori programma Fiab Mestre partecipa a
Pagina web del progetto:
Ritrovo: Stazione F.S. Mestre – ore 8:00
http://www.greentourverdeinmovimento.com/
(partenza treno ore 8:19)
percorsi/treviso-ostiglia-dolce.
Rientro: in treno da Legnago, arrivo a
Mestre verso le ore 20:00

Programma di massima:
Arriviamo in treno a Grisignano dove ci
uniremo agli amici di Fiab Verona e Fiab
Vicenza. Partiti da Grisignano attraversiamo il
Bacchiglione a Montegalda e poi, con la vista
dei Colli Euganei, ci inoltriamo negli splendidi
scenari verdi della Riviera Berica (Mossano,
Villaga, Barbarano, Sossano). Dopo Orgiano si
passa in territorio veronese per i centri di
Cologna Veneta e Minerbe, raggiungendo
infine al di là dell’Adige la cittadina di
Legnago.
Orari: 10:00 ritrovo a Pojana di Granfion
(frazione di Grisignano di Z.), breve cerimonia
col Comune / 10:30 partenza bici / 13:00
arrivo Sossano (km 38), pranzo Pro Loco (7
euro) / 14:15 ripartenza bici / 15:45 arrivo
Cologna Veneta (km 54), breve sosta / 17:15
arrivo Minerbe (km 66) / 18:00 arrivo
Legnago (km 75).

Lunghezza: km 75 circa pianeggianti
Difficoltà: media
Bicicletta: qualsiasi, camera d’aria di scorta
Pranzo: al sacco oppure presso la Pro Loco
di Sossano con prenotazione e pagamento
anticipato di contributo 7 €.
Contributo (biglietto treno+bici e/o pranzo):
solo treno+bici: € 19
treno+bici+pranzo: € 26
ISCRIZIONI SOLO IN SEDE
ümartedì dalle 15.30 alle 18.00

ügiovedì e venerdi dalle 17.30 alle 19.30

Da Legnago, rientreremo a Mestre in treno in
serata.

Prossima uscita: 28-29 Maggio

Iniziativa Regionale La Ciclopista del sole
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.

