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

DA PADOVA SULLA RIVIERA DEL BRENTA
INIZIATIVA DEL COORDINAMENTO REGIONALE FIAB VENETO

Domenica 10 giugno 2018

Referente: Ceolin Lorena cell.3341685907
Escursione aperta a tutti
Programma di massima:
Il secondo evento regionale del 2018 del
coordinamento FIAB Veneto e incentrato per la
valorizzazione dell’itinerario ciclabile dalla città del
Santo, Padova, a Venezia lungo la Riviera del
brenta dove vi sono innumerevole ville usate come
residenze estive dai ricchi veneziani del 1500.

Ritrovo: ore 08.00 atrio stazione FS di Mestre,
partenza ore 08.24 con VeronatrenoBici,
(Venezia-Mantova) nuovo servizio proposto
da Trenitalia, con convogli ETR360 che
portano fino a 24 biciclette in servizio tutte le
domeniche da Giugno a Settembre.
Arrivo Padova ore 08.40
Rientro:
in bicicletta ore 19.00 circa

Partenza da Prato della Valle (PD), giro dimostrativo
ad anello da Stra’ intorno alle terre del Brenta, Percorso: su strade asfaltate
pausa pranzo a Dolo al sacco o con formula
concordata a 10 EURO (1o-2o-acqua-vino-caffe`). Lunghezza: km. 50 circa
Ripartenza nel pomeriggio e visita del parco presso
Dislivello in salita: quasi nullo
villa Foscari la Malcontenta. Rientro a Mestre in
bicicletta.
Difficoltà: (semplice) **
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria
Con questa iniziativa la FIAB vuole valorizzare la
di scorta
tessitura ciclabile tra le due importanti città, e nel
contempo sostenere il progetto di pista ciclabile
Pranzo: al sacco, o presso proloco di Dolo,
lungo la Riviera del Brenta.
previa prenotazione a euro 10,00
( primo, secondo, acqua, vino e caffè)
da comunicare in segreteria con versamento
della relativa quota.
Contributo:
- Soci/non soci: € 13,00
la quota comprende Biglietto Treno
biglietto bici e visita parco villa Foscari .

+

Iscrizioni: in sede
ü martedì dalle 16.00 alle 18.00
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Prossima uscita: domenica 17.06.2018

Tra l’Astico e il Posina

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.

