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

IN BICI PER IL FAI
VILLA BELVEDERE MIRANO
Sabato 25 Marzo 2017

Info: Miriam 347 9178010, Luca 329 1395095
Programma di massima:
Referenti:
Antoniodel
DVFAI
3407317306
– xxxx 3387145056
In occasione delle
giornate nazionali
di
primavera, vi proponiamo questa facile pedalata
a
Referenti:
Mirano alla scoperta di Villa Morosini e Villa Erizzo
Belvedere e del loro bellissimo parco.
Dopo l'acquisizione da parte del Comune di Mirano
negli anni Settanta, un recente attento restauro,
molto sentito dalla popolazione, ha restituito le due
Ville e il Castelletto alla Comunità. I parchi in cui
sono immerse le due ville sono stati recentemente
unificati e sono caratterizzati da una ricchissima
varietà di piante e alberi, alcuni monumentali. I
parchi sono stati aperti alla cittadinanza e sono
diventati una meta molto frequentata dai miranesi e
Ritrovo: ore 14:00 a Mestre, davanti a Casa
lo scenario ideale per eventi culturali.
FIAB, in via Col di Lana 9 A
Con il materiale di riporto ottenuto dall'escavo del
laghetto è stata realizzata la collina del Belvedere,
Rientro: ore 18:00 circa
simbolo dell'intero complesso. Sulla cima della
montagnola, si erge una torretta ottagonale, il
Percorso: asfaltato e sterrato
"Castelletto", in stile neogotico, alla quale fa da
sfondo una serie di finte rovine. La costruzione
Lunghezza: 35/40 km
vuole ricordare l'antico castello di Mirano, innalzato
nel medioevo durante la dominazione padovana e
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria
oggi completamente scomparso.
di scorta
Nel parco sono nascoste anche alcune grotte
artificiali da cui si diparte una rete di passaggi
Pranzo: non previsto
sotterranei lunga 250 metri.
Salvo limitazioni, faremo la visita guidata gratuita al Contributo: nessuno
castelletto e alle grotte che al sabato sono aperte
solo al pomeriggio, perciò la nostra pedalata partirà Iscrizioni: in sede fino a sabato prima della
alle ore 14 per poi rientrare verso le ore 18
partenza
all'imbrunire.

Uscita successiva: DOMENICA 2 APRILE 2017

DA SACILE A CASARSA LUNGO LA FGV3
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.

