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/

Le ville liberty del Lido di Venezia
Sabato 31 marzo 2018
Referenti: Biagio & Marco cell.3290139169
In collaborazione con il Circolo Aziendale delle Ass.ni Generali e la PROLOCO Lido di Venezia

Programma di massima:
Approfittando dell'ora legale, l'escursione annullata il 10
Ritrovo: ore 10:15 sede FIAB Mestre, via
Referenti:
Antonio
DV 3407317306
– xxxx 3387145056
marzo per maltempo,
viene riproposta
con nuovi
orari e
Col di Lana 9-A
una nuova collaborazione con la Proloco Lido Pellestrina.

Ore 11:40
Referenti:
Tronchetto

Anche quest’anno apriremo la stagione
andando al Lido di Venezia percorrendo la
nuova pista ciclabile bidirezionale che porta a
Venezia. Dopo un lungo iter burocratico e
iniziative varie, inauguriamo simbolicamente il
tratto Vega-Pili. Partiremo dalla sede di FIAB
Mestre percorrendo Via Ca’ Marcello,
inforcheremo il sottopasso della stazione di
Marghera e al Vega inizia la NUOVA pista
ciclabile. Arriveremo al Tronchetto e
prenderemo il ferry boat delle ore 11.40

Nb: munirsi di biglietto ACTV € 1,50 persona + €
1,00 Bicicletta x tratta, con tessera IMOB, vendita
anche presso le rivendite autorizzate, così
eviteremo di fare le code alla biglietteria visti i
tempi ristretti.

Partenza

ferry

boat

dal

Rientro: ore 19:00 circa a Mestre
Percorso: su strade asfaltate
Lunghezza: 30 km
Dislivello in salita: quasi nullo
Difficoltà: facile
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo:
zona

al sacco o presso i locali della

Contributo
(per
spese
organizzazione e segreteria):
soci: € 4
non soci: € 8

di

Arrivati al Lido, percorreremo il Lungomare, i
Iscrizioni: SOLO in sede
Murazzi, Alberoni, Malamocco dove faremo la
ü martedì dalle 16.00 alle 17.30
sosta pranzo libera. Alle ore 15,00 ci troveremo a
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.00
S.M.Elisabetta con le guide della Proloco del
ü venerdì dalle 17.30 alle 19:00
Lido di Venezia che ci accompagneranno
Nota: In caso di condizioni meteo avverse
in una visita guidata in bicicletta di circa 2 ore
L’escursione verrà annullata.
alla scoperta delle ville liberty. Al termine,
riprenderemo il ferry a San Nicolò per il rientro.

Uscita successiva: DOMENICA 8 APRILE 2017

L’ANELLO DEI COLLI BERICI

per il rientro a casa festeggiando l’ora legale.

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.

