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/

A Pellestrina con il Ventobicitour
Domenica 3 giugno 2018
Referenti: Miriam 3479178010, Giuliana 3281747591
In collaborazione con la PROLOCO Lido di Venezia e Pellestrina

Programma di massima:
Facile pedalata organizzata in collaborazione con la
Pro Loco Lido di Venezia e Pellestrina con lo scopo di Ritrovo: ore 8:40 sede FIAB Mestre, via
Col di Lana 9-A
incontrare e accompagnare i ciclisti all’arrivo della
Ore 10:00 Partenza ferry boat dal
VI edizione del Ventobicitour www.ventobicitour.it
Tronchetto
Ore 8:45 partenza dalla sede di FIAB Mestre
percorrendo la pista ciclabile fino al Tronchetto.
Ore 10:00 partenza del ferry boat per il Lido.

Rientro: ore 20:30 circa a Mestre
(prenderemo il ferry boat delle 19:10 dal
Lido)

Percorso: su strade asfaltate
Nb: munirsi di biglietto ACTV € 1,50 persona + € 1,00
Lunghezza: 60 km circa A/R
Bicicletta x tratta, con tessera IMOB, vendita anche
presso le rivendite autorizzate, così eviteremo di fare
Dislivello in salita: quasi nullo
le code alla biglietteria visti i tempi ristretti.
Arrivati al Lido, pedaleremo fino agli Alberoni
all’imbarco del ferry boat per Pellestrina.
Ore 11:50: partenza del ferry boat per Pellestrina
Sbarcati, faremo la sosta pranzo libera.
Ore 14:30: incontro con il gruppo del Ventobicitour

Difficoltà: facile
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo:
zona

al sacco o presso i locali della

Ore 15:30: trasferimento in barca da Pellestrina al
Lido di Venezia

Contributo
(per
spese
organizzazione e segreteria):
soci: € 3
non soci: € 6

Ore 16:30 Pedalata da Alberoni al borgo storico di
Malamocco accolti dalla Rievocazione Storica a
cura dell’Associazione Civica Malamocco e saluti
istituzionali. Seguirà brindisi conclusivo.

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

di

Ore 19:10 Partenza del ferry per il rientro dal Lido.

Uscita successiva: DOMENICA 10 GIUGNO 2018

DA PADOVA SULLA RIVIERA DEL BRENTA
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.

