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

BICIGRIGLIATA
Sabato 22 ottobre 2016

Referenti: Miriam (347 9178010 gmiriam.mg@gmail.com)
Luca (329 1395095 luca.tagliaferro@alice.it)
Programma di massima:

Ritrovo: ore 09.00 in sede a Mestre

Visto il successo dell’iniziativa dello scorso
anno, proponiamo anche quest’anno una
facile e allegra pedalata partendo in
bicicletta da Mestre. L’itinerario di quest’anno
ci porterà in territorio trevigiano, passando per
Dese, San Liberale, Quarto d’Altino, Musestre
e per un breve tratto, anche lungo il Sile.

Rientro: nel pomeriggio

Pausa caffè alle ore 10:00 in centro a Marcon
presso la pasticceria Zavan.

Bicicletta: qualsiasi

Verso le 13:00 ci fermeremo in sosta pranzo
presso la Pro Loco di San Cipriano dove
potremo gustare il menu grigliata composto
da: grigliata di carne mista (costicine, pollo,
salsicce), funghi, fagioli e patate, dolce,
acqua e vino, caffè. Per i vegetariani, c'è la
possibilità, previa comunicazione all’atto
dell’iscrizione, di sostituire la grigliata con
formaggi o maggiori verdure.

Percorso: su strade secondarie asfaltate
Lunghezza: km 50 circa da/a Mestre
Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: facile

Pranzo: presso la Pro Loco di San Cipriano
Contributo tutto compreso:
€ 15, soci, € 18, non soci
Iscrizioni: in sede
ü martedì dalle 15.30 alle 18.00
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Note: comunicare all’atto dell’iscrizione l’
eventuale menu vegetariano.

Dopo l’allegra sosta in compagnia,
riprenderemo le bici e, attraverso strade a
basso traffico, ritorneremo a Mestre.
Il percorso, comodo e tranquillo, è adatto a
tutti e si può percorrere con qualsiasi tipo di
bicicletta.

RINNOVA L’ISCRIZIONE FIAB 2017
(il costo della tessera è invariato)
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.

