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/

Dalla Riviera del Brenta al Bacchiglione
Tra Euganei e Berici
Sabato 6 Domenica 7 Maggio 2017
Info: (Mestre) Antonio DV 3407317306 – (Vicenza) Renata 3460705940
Ritrovo: ore 08.30 a Vicenza, parcheggio
stazione FS - ore 09:45 a Mestre, Casa FIAB
via Col di Lana 9°;
Rientro: indicativamente ore 18:30 a Vicenza,
ore 20:00 Mestre;

Trasporto: treno + furgone
Percorso: asfaltato e sterrato
Lunghezza: circa 140 km Disl: non rilevante
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria
di scorta

Programma di massima:
Ritrovo in sede dove giungeranno con la
formula treno+furgone gli amici di Vicenza.
Percorso pianeggiante, in gran parte su
ciclabili protette, lungo due dei principali fiumi
del Veneto. Sosta pranzo in Riviera del Brenta
e da qui, dopo meno di 70 km, arrivo a
Monselice per cena e pernotto (con 1^
colazione) in strutture diffuse. Domenica lungo
l’Anello dei Colli arrivo ad Agugliaro per la
visita guidata delle splendide residenze
beriche. Pranzo in loco e lungo la ciclabile
Berica arrivo a Vicenza in tempo per
degustare un ottimo gelato. Rientro per i
mestrini con furgone per le bici e treno.

Pranzo:

al sacco al sabato, possibilità di
pranzo c/o la Proloco di Agugliaro la
domenica (costo e prenotazione sotto data)

Contributo: solo soci: € 90,00
Iscrizioni: entro Martedì 2 Maggio fino
esaurimento posti (max 40 partecipanti):
•

Mestre: in sede (via Col di Lana 9/A)
martedì dalle 15.30 alle 18:00
giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:00

•

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

Uscita successiva: Sabato 13 Maggio 2017

Bimbimbici
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.

