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

Inaugurazione PORTEGRANDI - CAPOSILE
Domenica 9 aprile 2017

Referenti: Miriam (347 9178010 gmiriam.mg@gmail.com),
Luciano (340 3007428)
Programma di massima:

Ritrovo: ore
Referenti:
ortofrutticolo.

Una vecchia canzone diceva : Batti e ribatti si piega
anche il ferro.
Ebbene, noi come Fiab Veneto una decina di anni fa
avevamo indicato ai vari enti pubblici, con una serie
di iniziative appropriate, la necessità di rendere quel
tratto percorribile in bicicletta in modo da dare
continuità e completamento alla ciclopista del Sile
da Treviso a Jesolo.
Anche se allo stato attuale, qualche chilometro è
rimasto promiscuo con veicoli a motore,
oggi quell’opera tanto agognata e utile è stata
realizzata.
Così domenica 9 aprile sarà la giornata del taglio
del nastro.
L’appuntamento per la partenza è dal castello di
Roncade, poi pedalando lungo l’argine del fiume
raggiungeremo Portegrandi per l’apertura ufficiale
della ciclopista con le autorità locali e regionali.

Rientro: in

8.30 in via Torino Mercato

serata

in parte su strada asfaltata in parte
su strada sterrata
Percorso:

Lunghezza: km

55

Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: semplice
Bicicletta:

qualsiasi con camera d’aria di

scorta
Pranzo:

libero a Capo Sile dopo 25 km dalla

partenza
Contributo: € 17 soci, € 22 non soci

Iscrizioni: in sede
Sempre pedalando a cavallo tra il fiume e la laguna
ü martedì dalle 15.30 alle 17.30
di Venezia raggiungeremo Capo Sile e da qui,
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.00
costeggiando ancora la laguna e poi il fiume,
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.00
raggiungeremo Jesolo Paese.
Da Jesolo, lungo il fiume Piave raggiungeremo San
Note: Pullman con carrello porta biciclette
Donà dove si concluderà la nostra uscita.
condiviso con le associazioni Fiab di
Mogliano e Conegliano.
Partenza: ore 10 da Roncade
POSTI LIMITATI.
Arrivo: ore 17 circa a San Donà di Piave

Prossima uscita:
lunedi 17 aprile: Lungo il Sile da Castelfranco a Treviso
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.

