FIAB Amici della Bicicletta Mestre
con FIAB Tuttinbici Vicenza
aderenti a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it/

Colori e Sapori nelle Terre del Custoza
Domenica 25 Settembre 2016
Info: (Mestre) Antonio DV 3407317306 – (Vicenza) Renata 3460705940

Programma di massima:
Si tratta di un itinerario ad anello che ci
consentirà di apprezzare meglio le peculiarità
dell’ambiente delle colline moreniche del
Garda. Partenza e arrivo, quindi, da
Bussolengo, sulle rive dell’Adige, e percorso
prevalentemente ondulato con alcuni tratti di
buon sterrato. Percorreremo per un breve
tratto anche la classica ciclabile lungo il
Mincio. Sosta pranzo, al sacco, in località
Borghetto.
Ritrovo: ore 07.30 a Mestre, via Torino
“Mercato Ortofrutticolo” ore 08:45 a Vicenza,
via Mercato Nuovo “Mercato Ortofrutticolo”

Rientro: ore 18:30/19:00 a Vicenza, ore
20:00/20:30 a Mestre

Trasporto: bus con carrello portabiciclette
Percorso: asfaltato e sterrato
Lunghezza: circa 55 km Disl. 300 m circa

Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria
di scorta

Pranzo: al sacco
Contributo: soci con salita a Mestre: € 20,00;
soci con salita a Vicenza € 15,00

Iscrizioni: entro Venerdì 23 Settembre:
• Mestre: in sede (via Col di Lana 9/A)
martedì e venerdì dalle 15.30 alle 18:00
giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30
• Vicenza:
in sede (via Borgo Scrofa 22 c/o Oratorio
Araceli) giovedì dalle 20:45 alle 22:00;
presso la Libreria Galla, C.so Palladio
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI SENZA
IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
RICHIESTO

Uscita successiva: Domenica 16 Ottobre 2016

L’Anello fluviale di Padova ref. Luigi Zanon
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.

