2018
Calendario delle
cicloescursioni

FIAB MESTRE – Amici della Bicicletta
Via Col di Lana 9A - 30171 Mestre
Tel. Fax 041928162
info@amicidellabicicletta.org
sito internet: www.fiabmestre.it
su Facebook: Amici della bicicletta FIAB Mestre

apertura sede:
Orario estivo (aprile - ottobre)
martedì ore ..................... 16.00 - 18.00
giovedì e venerdì ore .... 17.30 - 19.30

041962330
Mestre - Venezia
via Torre Belfredo, 89

Orario invernale (novembre - marzo)
martedì ore ..................... 15.30 - 17.30
giovedì e venerdì ore .... 17.30 - 19.00
Quote associative:
------

Socio sostenitore € 30
Socio ordinario € 25
Socio Famigliare convivente € 18
Secondo socio famigliare convivente € 15
Bambini fino a 14 anni € 10

Quote promozionali:
----

padre + mamma + figlio € 45
1 genitore + figlio € 30
figlio minore di 14 anni € 10

Riceverai un voucher di 2€ presentando un nuovo
socio e di 5€ per due nuovi soci da scontare su una
cicloescursione a scelta del nuovo calendario 2018.
Come associarsi:
---

presso la nostra sede negli orari di apertura con
versamento diretto della quota.
compilando l’apposito modello presente nel sito www.
fiabmestre.it ed effettuando il pagamento della quota
associativa con bonifico su Banca Intesa San Paolo

IBAN IT12 D030 6902 1181 0000 0063 080
si può scegliere il tipo di tessera associativa tra:
-- tessera cartacea (disponibile solo per le iscrizioni in sede)
-- tessera online inviata in casella di posta elettronica
personale

LE ESCURSIONI
Informazioni utili per i partecipanti
--

---

--

L’ Associazione tende a inserire in ogni escursione aspetti
che valorizzino tematiche legate alla viabilità ciclabile, alla
scoperta e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e architettonico del teritorio.
L’iscrizione a FIAB Mestre garantisce la possibilità di partecipare alle iniziative di tutte le associazioni aderenti a FIAB-Onlus.
FIAB Mestre non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti e danni a cose e persone che si verificassero prima e dopo le gite. I minorenni sono ammessi solo se
accompagnati da un adulto che solleva gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità.
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della
strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma è vivamente
consigliato.

Requisiti per partecipare alle ciclo escursioni
---

---

Preparazione fisica adeguata alle difficoltà e alla distanza
da percorrere specificate nel programma e nella locandina.
Bicicletta in perfetta efficienza con particolare attenzione
ai freni e ai copertoni che devono essere in buono stato;
portare con sè camera d’aria di scorta e attrezzi per piccole
riparazioni.
Salvo diverse comunicazioni le iscrizioni si chiudono il venerdì precedente le escursioni.
In caso di avverse previsioni meteo è responsabilità esclusiva del capogita deciderne l'annullamento o il rinvio.

Per motivi assicurativi, le escursioni di più giorni e le ciclovacanze sono riservate ai soli soci di FIAB Mestre o
iscritti ad altre associazioni aderenti a FIAB - onlus.
I dettagli delle escursioni con costi, orari e modalità di
trasporto, chilometraggio e dislivelli eventuali, contenuti
culturali e paesaggistici, saranno riportati nelle locandine specifiche, pubblicate con ampio anticipo, disponibili
in sede e nel sito internet.
Indicazioni comportamentali
----

Durante le escursioni si pedala in compagnia, fermandosi
quando occorre e rispettando le indicazioni del capogita.
L'Associazioni non è un' agenzie turistiche e gli accompagnatori sono volontari che mettono il loro impegno per gli
altri ma, come tutti, desiderano divertirsi.
Il vero spirito degli Amici della Bicicletta si realizza quando
ad una gita tutti collaborano, osservando regole e programma, aiutando gli altri se necessario, accettando con un sorriso eventuali contrattempi.

Classificazione dei percorsi
Facile: percorso alla portata di tutti, con qualsiasi tipo
di bicicletta in buon stato di funzionamento. Distanza inferiore a Km. 50 su strade asfaltate o con alcuni
tratti di sterrato agevole. Assenza di dislivelli. Adatto
anche a famiglie.
Medio: richiede una preparazione sufficiente per poter coprire distanze superiori a Km. 50 e una bicicletta
con cambio e meccanica di qualità. Possono essere
presenti tratti di sterrato e lievi dislivelli.
Impegnativo: richiede un buon allenamento per coprire distanze superiori a Km. 50. La bicicletta deve essere in ottime condizioni di funzionamento con cambio,
freni e coperture in perfetto ordine. Eventuale presenza di sterrato e tratti di salita e discesa abbastanza
impegnativi (> 10%)
Molto impegnativo: riservato a chi possiede allenamento adeguato e ottime capacità di conduzione
del mezzo. Consigliate bici specifiche (mtb, trekking,
ecc.) adatte alle condizioni del percorso che può essere anche su sterrato disagevole. Presenza di salite
e discese lunghe e con dislivelli > 10%

Associati a FIAB Mestre
Amici della Bicicletta
il modo più divertente per scoprire il Veneto (e non solo!)
in bicicletta. Ti offriamo l'assicurazione RC (Responsabilità
Civile per danni provocati a terzi in bicicletta in tutta
Europa), la rivista bimensile BC (l’unica in Italia che
tratta di ciclismo urbano e di cicloescursionismo), sconti,
agevolazioni e un impegno costante per rendere la nostra
città più ciclabile e più vivibile.
SEZIONI DI FIAB MESTRE
FIAB SPINEA "Amica Bici"
fiabspineamicabici@gmail.com
Ref. M. Burlando mario.burlando@gmail.com
www.facebook.com/fiabspinea.amicabici

GRUPPI LOCALI
CICLOLIBERI
cicloliberi.chirignago@virgilio.it
www.facebook.com/pages/I-Cicloliberi
SENZA FRENI
angelo.sentieri@libero.it

sabato 10

2 V

Biagio D. & Marco R.

3 S

Il Lido d'inverno

4 D
5 L
6 M
7 M
8 G
9 V

per tutti
Km 50

Alla scoperta del fascino "fin de siècle" del Lido di Venezia percorrendo i suoi viali e ammirando gli edifici in
stile Liberty, ricordo di un passato splendore. Con questa
tranquilla pedalata, usufruendo anche della nuova ciclabile tra Mestre e Venezia, si inaugura il nuovo calendario delle cicloescursioni. Un occasione per togliere un
po' di ruggine dagli ingranaggi e vivere una giornata in
compagnia.

10 S
11 D
12 L
13 M
15 G
16 V
17 S
18 D
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V
31 S

info e iscrizioni
www.biciviaggi.it
12 - 15 aprile
VENETIAE:
TRA TERRA E ACQUA SULLE TRACCE DEI DOGI
Escursioni in bici e a piedi tra la laguna e le isole Veneziane alla scoperta della Venezia nascosta.
28 aprile - 1 maggio
IN BICI CON GLI ETRUSCHI
INTORNO AL TRASIMENO
Percorsi lungo i lati del triangolo storico/culturale
ed enogastronomico Cortona, Castiglione del Lago e
Montepulciano
31 maggio - 3 giugno
ARGENTARIO: STORIA, NATURA E SAPORI
DELLA COSTA D'ARGENTO
Storia Natura e Sapori, viaggio in bicicletta alla scoperta dei tesori della Costa d'Argento

14 M

19 L

viaggi brevi
in Italia
e all'estero

Pedali di salute
Itinerari di
Bici & Benessere
tra arte, storia e cultura

Ref. salute Germana Prencipe
germana.prencipe@fiab-onlus.it
I vantaggi del pedalare in salute e in sicurezza nel
contesto urbano. Eventi che favoriscono la mobilità
attiva, bici&benessere tra arte, storia e cultura. Collaborazioni con Dipartimento Prevenzione-ULSS e
con "Lasciamo il Segno" rete per la prevenzione della
sedentarietà e delle malattie cronico-degenerative.

5 - 8 Luglio
ASIAGO, BICI E SCARPONI
Per ricordare: pedalate ed escursioni nei luoghi della
grande guerra 100 anni dopo
6 - 9 settembre
LAGO DI GARDA: IN SELLA TRA IL BENÀCO
E LE COLLINE MORENICHE
Escursioni nei territori del basso Garda
13 - 16 settembre
SALENTO DI PIETRA
In viaggio tra mare, ulivi e pietra in una terra di bellezza incontaminata
11 - 14 ottobre
parenzana
Da Muggia a Parenzo sul tracciato a scartamento
ridotto dove il pesante trenino viene sostituito dalle
più agili ruote delle biciclette
1 - 4 novembre
BICI, NATURA E TERME
Alla scoperta della natura e dei piccoli borghi nelle
colline slovene, alternati al relax delle terme

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

1 G

1 D

sabato 21

per tutti

2 L

per tutti
DOMENICA 8
Riccardo R. & FIAB Spinea - Mogliano Km 60 Disl. m 400

Angelo S. & Senza Freni

Km 60

3 M

L'Anello dei Berici

Il giro della Laguna Nord

4 M
5 G
6 V
7 S

Da Vicenza un percorso ad anello attorno ai colli Berici,
lungo la ciclabile della Riviera Berica accompagnati
dalla vista delle ville palladiane. Pedalando poi tra i
verdi colli, superando alcune non impegnative salite, si
raggiunge il famoso Santuario di Monte Berico da dove
una rapida discesa riconduce al punto di partenza.

Creata nei millenni dai detriti portati a valle dai fiumi, la
Laguna di Venezia nasconde paesaggi intimi che vanno
scoperti poco alla volta. Barene, valli, argini che svelano
al ciclista attento aspetti naturalistici unici.

8 D
9 L
10 M
11 M
12 G
13 V
14 S
15 D
16 L

venerdì 13 - domenica 15

Luca T.

17 M
18 M
19 G
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 G
27 V
28 S
29 D
30 L

domenica 22 - merc. 25

Forte Mezzacapo - 13/15 aprile

Forte Mezzacapo ospita la sesta edizione di
CiclicaMente, una tre giorni interamente dedicata
al mondo della bicicletta. Mostre, eventi culturali ed
escursioni nel territorio attendono gli appassionati
delle due ruote nello scenario incantato del vecchio
forte.

solo soci
Km 230

Dal lago d'Iseo al Grande Fiume
tra boschi e castelli

Quattro giorni primaverili immersi in molteplici paesaggi,
dalle colline del Franciacorta lungo le ciclabili dell'Oglio
e del Po. I Borghi di Soncino, Soresina, Pizzighettone e
Grazzano Visconti rallegreranno i percorsi in bicicletta.
E in fine Crema e Piacenza.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Aprile

1 M
2 M
3 G
4 V
5 S
6 D

domenica 6
Luca T.

per tutti
Km 50 Disl. m 700

Da Castelfranco al Ponte degli alpini

Da Castelfranco lungo il sentiero degli Ezzelini fino a
Bassano del Grappa. Lungo il percorso si può ammirare
a Possagno il Tempio progettato all'inizio del XIX secolo
dal celebre architetto Antonio Canova.

7 L

domenica 20
Sabrina B.

solo soci
Km 100 disl. m1600

Le Fiandre Trevigiane

Una pedalata che si ispira al fascino del Belgio e delle
Classiche del Nord dove i protagonisti sono muri, pavè
e strade strette: nel cuore della Marca Trevigiana, le
colline di Conegliano, Colle Umberto e Vittorio Veneto
hanno tutte le carte in regola per diventare la terra delle
"Fiandre Trevigiane".

8 M
9 M
10 G
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 G
18 V

sabato 12
Angelo S. & Senza Freni

per tutti
Km 70

La foce dell'Adige e il Delta del Po

I due più lunghi fiumi d'Italia uniti da un percorso che si
snoda nei tipici paesaggi della "bassa", tra ampi coltivi e
ciò che resta delle antiche foreste planiziali.

domenica 13

19 S
21 L
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
28 L
29 M
30 M
31 G

per tutti

Festa del Bosco di Mestre

La Festa di quest’anno coincide con l’avvio dei lavori di
realizzazione della ciclabile tra Favaro e Dese. Oltre a
vivere con gioia il Grande Bosco sarà anche l’occasione
per toccare con mano l’importante risultato raggiunto.

20 D

27 D

DOMENICA 27
Biagio D.

Bimbimbici
Torna in allegria la 19° edizione della manifestazione
nazionale che si svolge in oltre 250 città dedicata ai più
piccoli e ai loro genitori; una gioiosa pedalata cittadina,
poi giochi, spettacoli e intrattenimenti per tutti.
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Maggio

1 V

sabato 9 - domenica 10

solo soci
Km 100 Disl. m 1000

2 S

Angelo S. & Senza Freni

3 D

Pusteria alternativa:
le valli Casies, Anterselva e Aurina

4 L
5 M
6 M
7 G
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V

La Val Pusteria separa l'ambiente dolomitico da quello
alpino che segna il confine con la vicina Austria. Le valli
laterali che si snodano in quella direzione sono diventate
il regno di chi ama la bicicletta. Tra antichi e caratteristici borghi, castelli e spettacolari panorami si pedala in un
contesto naturale unico.

domenica 10
Coord. FIAB regionale

domenica 24
Angelo S. & Senza Freni

per tutti
Km 50 Disl. m 400

Il giro del Collio

Le dolci colline che si estendono tra Gorizia e il confine sloveno, punteggiate da borghi caratteristici, sono
percorse da strade che si snodano tra vigne e frutteti a
testimonianza della vocazione di agricoltura sostenibile
di quel territorio.

per tutti
Km 50

Da Padova a Venezia lungo le Riviere

Dalla città del Santo alle porte della Serenissima, con
continuità e in sicurezza. La proposta del coordinamento
veneto della Fiab vuole valorizzare la tessitura ciclabile
tra le due importanti città. E nel contempo sostenere il
progetto della pista ciclabile lungo la Riviera del Brenta.

16 S

lunedì 18 - domenica 24

solo soci

CICLORADUNO NAZIONALE FIAB

17 D
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V

Pedalando tra mosaici e natura

23 S
24 D
25 L
26 M
27 M

per tutti
domenica 17
Antonio D.V. Fiab Vicenza & Mogliano Km 50 Disl. m 400

28 G

Tra l'Astico e il Posina

29 V
30 S

Nell’alto vicentino, a ridosso del confine con il trentino, lungo le nuove ciclabili incastonate nella Pedemontana veneta. La rete che si va configurando permetterà di connettere
in sicurezza alcuni borghi montani molto interessanti.

Ravenna ospita l'edizione 2018 del Cicloraduno nazionale con un calendario ricco di eventi. Escursioni nelle
oasi naturalistiche, visite guidate ai siti artistici, eventi
culturali e incontri conviviali nella magica atmosfera
dell'antica capitale bizantina.
•

Formula week dal 18 al 24 giugno

•

Formula week end dal 22 al 24
bici + bus con partenza da Mestre 22 mattina

Info in sede FIAB Mestre e nei siti:
www.fiab-onlus.it - www.cicloraduno.it

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Giugno

1 D

domenica 1

2 L

Antonio D.V.

3 M

Dall'Adige al Mincio

4 M
5 G
6 V

per tutti
Km 80 Disl. m 150

solo soci
sabato 7 - sabato 14
Miriam G & FIAB Mogliano,Treviso e Conegliano

A partire dalla “bassa veronese” lungo la nuova
ciclabile che collega i due fiumi veneti, tra acqua e
terra. La formula treno e bici ci permetterà di apprezzare
lo sforzo di Regione Veneto e Trenitalia per lo sviluppo
della ciclabilità nella nostra regione.

7 S
8 D

CICLOVACANZA

9 L

Ungheria insolita lungo la "Cortina di Ferro"

10 M

Km 380

11 M
12 G
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M

sabato 28 - Domenica 29 solo soci
Km 100

18 M

Renzo D.V. & Claudio C.

19 G

Nella Val Belluna sotto lo sguardo del Pizzocco

20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 G
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

Da Ponte nelle Alpi per la val Belluna, passando per
Belluno si arriva a S.Giustina, località Maserolle. Il
giorno dopo si ritorna a Ponte nelle Alpi correndo a
fianco del Piave.

Disl. m 2430

Un percorso storico-naturalistico che corre lungo
il confine Austria-Ungheria, lungo una parte della
Eurovelo 13, la recente pista ciclabile della “Cortina di
ferro” ovvero quella linea di confine fatta di fili spinati
e torrette di avvistamento che un tempo divideva
l’Europa in Est ed Ovest. Percorrere la Eurovelo 13 è
come assistere a una lezione di storia dove la bicicletta
è l’occasione d’incontro tra popoli e terre tormentate
dalla storia. Lungo la Cortina, l’impossibilità di costruire
ha trasformato il confine in una zona verdissima, motivo
per cui dopo la caduta del Muro il mondo ha iniziato a
chiamarla la "Cortina verde". Zigzagando tra Austria e
Ungheria attraverseremo il Parco Nazionale Orsegi,
visiteremo l'incantevole Sopron, la Versailles ungherese,
l’ameno borgo di Rust, città delle cicogne; in Austria
pedaleremo sulle rive del lago di steppa Neusiedlersee,
Patrimonio dell'Unesco, circondato da una fascia
di canneti larga fino a 5 km che copre metà della sua
superficie; proseguiremo fino a Bratislava, meraviglioso
spartiacque tra antico e moderno.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Luglio

1 M

domenica 19

2 G

Antonio D.V.

3 V

Ancora sulla Dolomiti

4 S
5 D
6 L

per tutti
Km 65

Disl. m 600

Seconda puntata sulle Dolomiti lungo l’ormai classico
itinerario da Calalzo al Lago di Santa Croce e, per i più
arditi, fino al centro storico di Serravalle a Vittorio Veneto.
La novità di quest’anno è la nuova e suggestiva ciclabile
nel comune di Soverzene.

bici viaggi
all'estero
info e iscrizioni
www.biciviaggi.it

7 M
8 M
9 G
10 V
11 S
12 D
30 giugno- 8 Luglio
le vie verdi di dalì
Il surrealismo tra i vulcani e il mare della Catalogna.

13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G
31 V

sabato 25 - domenica 26

solo soci

Antonio D.V. & Fiab Mogliano

Km 115

L'Alpe Adria da Tarvisio a Udine

Disl. m 300

Considerata una delle ciclabili più interessanti in Europa,
la ciclabile dell’Alpe Adria si è arricchita nell’ultimo anno
di nuovi e importanti collegamenti grazie all’impegno
della regione Friuli V.G. Due giorni per scoprire e
conoscere quanto è stato fatto.

7 - 14 Luglio
le terre dei draghi
Leggende e biciclette da Cracovia alla Moravia tra
Polonia e Repubblica Ceca
13 - 22 Luglio
LA COSTA ATLANTICA da BORDEAUX a BAYONNE,
lungo la VELODYSSEE
EuroVelo 1 - Percorso che attraversa per gran parte
il parco naturale regionale Des Landes.
27 Luglio - 5 Agosto
IRLANDA: SEGUI IL BATTITO TRA SUONI E COLORI
L’essenza irlandese, fatta di una dolcissima e poetica
unione di suoni, mare e di terra.
4 - 12 Agosto
i paesaggi di van gogh
Provenza: emozioni e colori nelle tele di Van Googh.
Incontro con i luoghi che trasmettono la forza delle
ultime pennellate dell'artista.
18 - 25 Agosto
UN MARE DI STORIA: DA SARAJEVO A ZARA
Quando tutto era diverso, prima della follia del 20°
secolo...

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Agosto

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 G
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 G

domenica 2
Antonio D.V. & FIAB Mogliano

per tutti
Km 65

Valsugana

Sono ormai passati molti anni dalla grandi manifestazioni della FIAB (e altri) a sostegno del progetto della
ciclopista del Brenta. La lunga ciclovia dai laghi trentini
di Levico e Caldonazzo alle porte di Bassano è ormai una
realtà. Apprezzeremo senza dubbio i nuovi tratti in terra
veneta.
per tutti
Km 65 Disl. m 250

domenica 9
Gianfranco A.

Nervesa della Battaglia: un secolo di ricordi

Tra storia e natura, alla scoperta dei luoghi che hanno
contrassegnato gli ultimi atti della Grande Guerra
pedalando tra Piave e Montello.

sabato 8 - lunedì 10

14 V
15 S
16 D
17 L
18 M

domenica 16 - domenica 23
Settimana Europe della Mobilità
"chi usa la bici merita un premio"
Iniziative a favore della mobilità sostenibile in collaborazione con le amministrazioni locali. Conferenze e dibattiti, mostre e laboratori per le scuole, escursioni nel territorio e manifestazioni di sensibilizzazione sui problemi
legati alla ciclabilità. Monitoraggio del numero di ciclisti
che si muoovono in città.

domenica 23 - sabato 29

FIAB onlus - iniziativa nazionale

Bicistaffetta 2018:
da Susa a Trieste e da Trieste a Susa

Un evento di comunicazione istituzionale della Federazione Italiana Amici della Bicicletta organizzato per promuovere presso le pubbliche amministrazioni la pronta
realizzazione della rete ciclabile Bicitalia e presentare il
relativo portale www.bicitalia.org. Non è quindi una gara
ciclistica, nè una spensierata ciclo-vacanza. Durante il
percorso sono previsti incontri pubblici con amministratori, cittadini, organi di informazione per chiedere che
siano realizzate le ciclovie individuate dalla FIAB.

19 M
20 G
21 V
22 S
23 D
24 L

Verona

25 M

international bike exhibition

8 - 10 Settembre 2018

26 M
27 G
28 V
29 S
30 D

Quattro giorni full immersion nel più importante
evento fieristico italiano riservato alla bicicletta. La
FIAB sarà presente con un proprio stand ed organizzerà tutta una serie di eventi sui temi del cicloturismo, della salute e della mobilità urbana.

domenica 30
Angelo S. & Senza Freni

Il Brenta tra Piazzola e Stra

per tutti
Km 50

Una facile pedalata lungo il fiume che unisce due località ricche di tesori artistici: dalla Villa Contarini di
Piazzola alla Villa Pisani di Stra attraverso campagne
e borghi contrassegnati dai ricordi di un'antica cultura
contadina.
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Settembre

1 L

venerdì 5 - domenica 7

solo soci

sabato 10 novembre

2 M

FIAB coordinamento regionale

FIAB Mestre

3 M

Adige sud

Pedalata di San Martino

4 G
5 V
6 S

Appuntamento regionale promosso da coordinamento
veneto per vivere il fiume, in bicicletta, attraverso le sue
diverse peculiarità. Dal confine con il trentino al mare infatti la ciclabile, ormai quasi completamente realizzata,
ci svelerà i segreti del secondo fiume più lungo d’Italia

7 D
8 L
9 M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G

sabato 13 - domenica 14 solo soci
Angelo S. & Senza Freni

Km 50 Disl. m 800

La ciclovia del Serio e la Val Seriana

Il percorso, che permette di collegare l'hinterland nord
della città di Bergamo con gran parte dei paesi della
valle Seriana fino a Clusone, è composto da una rete di
piste ciclopedonali pari a 47 chilometri, con un itinerario principale che raggiunge oltre trenta chilometri di
lunghezza. Quest’ultimo si sviluppa sul fondovalle lungo
il corso del fiume Serio interessandone gli argini e antiche le aree di esondazione, sottoposte ad un intervento
di riqualificazione dopo anni di degrado. Alcuni tratti
di vecchia ferrovia non interessati dalla nuova tramvia
sono stati recuperati e rappresentano i tratti più significativi dell’intero percorso.

19 V
20 S

domenica 21

21 D

Luca T. & Miriam G.

22 L

Bicigrigliata

23 M
24 M

per tutti

Facile passeggiata enogastronomica per vivere assieme
i colori autunnali o semplicemente per rivederci dopo
tanto pedalare. E’ consigliato il buonumore.

25 G
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

sabato 27
Luca T.

Marronata sul Montello

per tutti
Km 60 Disl. m 300

L'Autunno è la stagione migliore per pedalare nella zona
considerata la palestra dei ciclisti lungo un percorso
ondulato tra vigneti e boschetti per ammirare i colori
autunnali della natura. Alla fine del giro castagne e vino
novello in compagnia.

per tutti

Tradizionale pedalata di chiusura del calendario 2018
nella giornata dedicata, nel mondo contadino, a stipulare contratti di fittanza, accordi di lavoro e transazioni
varie. “Far San Martin” era sinonimo di buoni auspici per
il futuro Dedichiamo questa pedalata al ricordo del caro
amico Giampaolo Quaresimin che per anni è stato il promotore e vera anima di questa e di tante altre iniziative.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Ottobre

Sconti e convenzioni per i soci FIAb
polisportiva terraglio piscina e palestra

Via Penello - Mestre / dal 10% al 30%
fisiosport terraglio

Via Penello, 5 - Mestre loc. Favorita /10% su fisioterapie
scavezzon

Via della Vittoria, 141 - Mirano / 10%
cicli breda

Via Piave, 184 - Mestre / sconti vari
bicitecno

Via Mutilati del lavoro, 34/36 - Marghera / 7% sui cicli
simion guerrino

Via Manin, 2 - Olmo di Maerne / 10%
downhill bike

Via Vallon, 6/D - Mestre / 10%
cicli trabucco

Via Zermanese, 72 - Mogliano Veneto (TV) / 10%
area sport

Via Miranese, 117/C - Chirignago / sconti vari
essetresport

Via Ca’ Rossa, 48 - Mestre / 10%
libreria lamon

Via Beccaria, 22/A - Marghera / 10% esclusi testi scolastici
ottica michieletto

Viale San Marco, 12 - Mestre / 15%
samarcanda cose belle dal mondo

Via Verdi, 37 - Mestre / 20%
bicimania

- assistenza e bike

Via Torre Belfredo, 124/c - Mestre / 10%
bike project

- bici accessori e abbigliamento

Via Trieste,155 - Marghera / 5% su bici 10% su ricambi e accessori
ristorante officina del gusto

Via Paolo Sarpi, 18/22 - Mestre / 10%
pedalando

- vendita e riparazione bici

Viale San Marco, 54 - Marcon / sconti vari
ciclofficina d.g.o.

via S. Trentin, 100 - Mestre / 10%

Si ringraziano le aziende che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione della
presente pubblicazione.

Quando fai acquisti nei punti vendita di
Mestre e Marghera chiedi di abbinare
la tua tessera con quella di FIAB Mestre
Amici della Bicicletta in modo da
accumulare punti su entrambe.

SCAVEZZON BICICLETTE
MIRANO VENEZIA
www.scavezzon.com
tel. 0415703092 - mail: info@scavezzon.com

