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

BICIGRIGLIATA 2017
Sabato 21 Ottobre 2017

Referente: Luca Tagliaferro 3291395095 luca.tagliaferro@alice.it

Programma di massima:

Ritrovo: Sede FIAB Mestre alle ore 09.00

Anche quest’anno, come di consueto, si organizza
una biciclettata con grigliata nei dintorni di Mestre.
Il percorso, bellissimo e adatto a tutti, di circa 50
km si snoda per il 60% su percorso ciclopedonale
il restante su strade poco trafficate. Partendo da
Mestre e passando per Marghera arriveremo a
Oriago-Mira-Dolo- lungo il naviglio Brenta. Sosta
caffè e poi lungo l’argine del canale Serraglio e il
Taglio arriveremo a Mirano per poi giungere alla
trattoria “Tiro al piattello” dove ci aspetterà una
allegra e gustosa grigliata da assaporare in
compagnia. Il rientro è previsto lungo stradine a
traffico promiscuo. Crediamo sia un’ottima
occasione per concludere una stagione
cicloturistica ricca di eventi, ricorderemo le
faticose salite, i tratti sotto la pioggia, le forature
ma soprattutto i meravigliosi paesi e tutte le
deliziose persone conosciute attraverso
l’associazione. Insomma un appuntamento al
quale non si può mancare. Abbiamo pensato
anche ai ciclisti vegetariani, che su prenotazione
potranno degustare uno squisito piatto di
formaggi. Vi aspettiamo numerosi……..

Rientro: ore 17.00 circa
Percorso:
promiscuo

su

ciclabili,sterrati,traffico

Lunghezza: 50 km circa
Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: semplice adatto a tutti
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo: presso “Tiro al piattello”, via
Desman, 34, 30035 Mirano VE. Menu
composto da: grigliata di carne con
contorni, bibite (acqua e vino o 1 bibita a
scelta) e caffè.
Contributo:

Soci:
15 €
Non Soci: 18 €
Iscrizioni: in sede ENTRO GIOVEDI 19/10
ü Martedì dalle 16.00 alle 18.00
ü Giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Ritrovo h. 09.00: Sede FIAB di Mestre
Note: comunicare all’atto
dell’iscrizione eventuali richieste di
menu vegetariano.

DURANTE LA BICIGRIGLIATA SARA’ POSSIBILE RINNOVARE LA
TESSERA FIAB PER IL 2018
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.
MOD.2015

