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

www.fiabmestre.it – info@amicidellabicicletta.org

Sabato 17 settembre

PedalaMestre … e dintorni
referente: Gianfranco A.: 3479022661 – gianfra949@gmail.com
Programma di massima:
in occasione della Settimana Europea della Mobilità
proponiamo un facile itinerario ad anello che tocca
alcuni degli aspetti più significativi dal punto di vista
ambientale e storico della nostra città.
Il percorso, quasi interamente su strade secondarie e
piste ciclabili, si snoda dal Parco di San Giuliano
lungo il corso del canale Osellino, fino al bosco di
Campalto seguendo il nuovo tracciato inaugurato nel
luglio scorso. Barene e laguna, il tutto con Venezia e
le isole sullo sfondo. Lungo strade che si snodano tra
i campi si raggiungono i boschi Zaher, di Franca e
Ottolenghi.
Sempre per strade secondarie e percorrendo il nuovo
tratto ciclabile si arriva a Forte Carpenedo per una
sosta e una breve visita a questa antica struttura che
sta tornando a nuova vita grazie all’impregno di varie
associazioni.
Ripresa la bici si raggiunge il parco Albanese e, dopo
aver attraversato il Bosco di Mestre, si rientra a san
Giuliano.

Partenza: Ore 14.30 – Parco San Giuliano
ingresso principale vicino al bar (Porta Rossa)
Rientro: Ore 18.00 circa
Percorso: asfaltato e tratti sterrati
Lunghezza: circa 30 km
Difficoltà: facile, percorso pianeggiante
Bicicletta: di qualsiasi tipo, in buone condizioni di
funzionamento, con camera d'aria di scorta.
Contributo:
soci e giovani fino a 12 anni gratuito
non soci € 3
Iscrizioni: in sede FIAB Mestre
martedì dalle 15.30 alle 18.00
giovedì dalle 17.30 alle 19.30
venerdì dalle 17.30 alle 19.30
alla partenza dalle ore 14.00

ESCURSIONE APERTA A TUTTI

25 settembre
Colori e sapori nelle terre del Custoza
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

