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. 041928162

www.fiabmestre.it – info@amicidellabicicletta.org

Sabato 20 maggio

La Laguna Nord e i fiumi di risorgiva
Referente: Gianfranco A. – gianfra949@gmail.com - 3479022661

Ritrovo: Ore 8.15 - Punta San Giuliano
(imbarco su Bragozzo pontile ACTV)
Percorso: asfalto e sterrato agevole
Lunghezza: circa 60 km
Difficoltà: media, percorso pianeggiante
Bicicletta: di qualsiasi tipo con camera d’aria di
scorta
Pranzo: al sacco
Programma di massima:
A San Giuliano ci attende “el Bragosso” per l’imbarco
delle bici e fare poi rotta verso la Laguna Nord. Si
naviga tra barene, ghebi e isolotti alla scoperta di un
ambiente unico e, in alcuni punti, ancora integro in
cui Torcello, Burano e le altre isole fanno da
corollario. Dopo l’approdo e risaliti in bici si fa rotta
verso Caposile lungo la nuova ciclabile che corre a
cavallo tra il fiume e la laguna. Risalendo il corso
della “Piave Vecchia” si raggiunge l’abitato di Musile.
Percorrendo le strade secondarie che si snodano
all’interno delle bonifiche e toccano borghi isolati, si
raggiunge nuovamente il Sile, il più importante fiume
di risorgiva del nostro territorio. Per chi a questo
punto si sentisse stanco è possibile il rientro in treno
autonomamente dalla stazione di Quarto d’Altino.
Per chi prosegue in bici un ultimo sforzo per
raggiungere Mestre attraversando campi coltivati e
quella cintura di verde che ancora circonda la città.

Contributo: soci: € 15 - non soci € 18
Comprensivo di trasferimento in barca e copertura
assicurativa per i non soci FIAB
Iscrizioni: solo in sede FIAB Mestre fino a
esaurimento posti
ü martedì dalle 16.00 alle 18.00
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30

ESCURSIONE APERTA A TUTTI
20 POSTI DISPONIBILI

Domenica 28 maggio
Le valli di Argenta e le terre di bonifica ferraresi
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

