
 

 

 

FIAB Spinea “Amica Bici” 
www.fiabspineamicabici.blogspot.it   

fiabspineamicabici@gmail.com 
   

FIAB  Mogliano “Vivere la bici” 
  www.fiabmogliano.com 

viverelabici@gmail.com 
 

 
 
 
 

 

Programma di massima: dalla città attraversiamo la 
campagna veneta tra alberi, arbusti e prati in fiore 
ascoltando i suoni della primavera che finalmente si 
risveglia per giungere alla città che ospita la mostra 
del fotografo Ninì Candela. 
 

Pedaliamo nella terra della Serenissima fino alla  
Città Patavina lungo gli argini del Naviglio del Brenta  
e del Piovego per scendere in Prato della Valle, una 
delle più grandi piazze d'Europa ( 88620mq seconda 
solo alla Piazza Rossa di Mosca ) che da palude, nel 
1775 fu trasformata in luogo di mercati,spettacoli e  
di passeggio per volontà di Andrea Memmo (patrizio 
veneziano illuminista, nominato Provveditore della 
Serenissima a Padova). 
Le 78 statue che adornano il perimetro ellittico del 
basamento che circonda l'Isola Memmia celebrano 
personaggi illustri nati o vissuti a Padova. 
Tutto intorno sorgono molti palazzi costruiti tra il 
Quattrocento e l'Ottocento ancor oggi ben conservati. 
 
Il Palazzo Angeli del XV sec. fu la casa di Andrea 
Memmo nel Settecento e ospitò anche Giacomo 
Casanova, suo amico; una finestra del palazzo ispirò 
Giovanni Antonio Canal, noto come il Canaletto,a 
creare una veduta panoramica del prato di fronte. Dal 
1998 l'ultimo piano del palazzo è Museo del Precinema  
che ospita anche mostre itineranti come questa 
fotografica di Ninì Candela 

 Trasporto: bici + treno e furgone per il rientro 

da Padova a Mestre 
 

Ritrovo: dinanzi il Municipio di Mogliano Veneto  

                  oppure 
               dinanzi la sede di Fiab Mestre 
 

Partenza: in bici a Mogliano Veneto alle ore 8.30 

                    oppure 
                  in bici a Mestre alle ore 9.00 

---SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’--- 
 

Rientro:  nel tardo pomeriggio 
 

Lunghezza:  da Mogliano 65 km circa 
 

                      da Mestre 45 km circa 
 

Dislivello:  pianeggiante 
 

Fondo stradale:  asfalto e buon sterrato 
 

Pranzo:  libero (al sacco o nei locali del centro) 
 

Difficoltà:  medio facile 
 

Bici:  qualsiasi, ma in buono stato 
 

Dotazioni:  camera d'aria 
 

Quota:   SOCI  €8,00         NoN SOCI  €10,00  

                 (max 30 partecipanti) 
              

 

Iscrizioni:       ENTRO GIOVEDì 5 APRILE                        online:  http://www.andiamoinbici.it 

 
in sede a Mogliano:  giovedì 17-19           in sede a Mestre:  martedì 16-18    
                                                                                           giovedì e venerdì 17.30-19.30 
 

              
 
 

 

 

 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L'uso del casco è vivamente consigliato. 
Chi supera la guida di testa o si attarda dietro la coda, senza avvisare, è considerato estraneo alla gita.       
L'associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone.                                          
La cicloescursione non è un'inziativa turistica, bensì un'attività esclusivamente ricreativa, ambientale e      
culturale organizzata da volontari e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione         

DAI SUONI DELLA CAMPAGNA AI COLORI DEL SILENZIO 
 Domenica 08 APRILE 2018  

Referenti:  Riccardo 3387145056  e  Viviana 34774522975  e  Patrizia  3391696671 

Prossima evento: Venerdì 13 – Domenica 15 Aprile 

Ciclicamente a Forte Mezzacapo 
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