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/

GRUPPO “SENZA FRENI”
Giro in bici della Laguna Nord di Venezia
sabato 21 aprile 2018
Programma di massima:

L’ uscita in bici prevede il periplo completo della parte
nord della Laguna di Venezia, con partenza da Mestre –
Favaro Veneto ed arrivo a Punta Sabbioni.
L’ itinerario prevederà inizialmente un percorso per
stradine secondarie poco trafficate, passando per Dese e
San Liberale.
Giunti a Quarto d’ Altino ci si immetterà nella ciclopista
del Sile che seguiremo fino alla conca di Portegrandi.
Arrivati qui si inizierà finalmente a costeggiare la gronda
lagunare seguendo l’ argine fino a Caposile e quindi a
Jesolo Paese, dove si sosterà per il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio si proseguirà su pista ciclabile fino al
Cavallino e quindi sempre sul bordo della laguna a
Treporti e quindi a Punta Sabbioni.
Qui terminerà l’ itinerario in bici e dopo una sosta gelato
davanti alle bocche di porto caricheremo le bici sul bus
riservato che ci riporterà a Mestre.

Ritrovo: ore 8:00 presso gli Impianti
Sportivi ( calcio e rugby) di Favaro Veneto
in Via Monte Cervino.
Ampia possibilità di parcheggio
Rientro: in bus con arrivo alle ore 19:30
circa a Mestre
Percorso: strade secondarie asfaltate-piste
ciclabili asfaltate ed in buon sterrato
Lunghezza: 50/70 km, a seconda delle
possibilità del gruppo.
Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: facile
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo:al sacco o presso i locali della zona
Contributo ( per noleggio bus ):
- 17 € per soci FIAB
- 20 € per non soci
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 35

N.B. : L’ itinerario è da considerarsi facile ma abbastanza
lungo ( ca. 65 km. ). Sarà però possibile interromperlo al
Cavallino o anche prima, accorciandolo così di circa 10-20 Iscrizioni ( entro il 15/04 )
- Direttamente al capogita ANGELO
km.
SENTIERI via:
e.mail : angelo.sentieri@libero.it
whatsapp : +39.3338686628
cell. : +39.3338686628

Uscita successiva: DOMENICA 6 MAGGIO 2018

DA CASTELFRANCO AL PONTE DEGLI ALPINI
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.

