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”
In bici alle foci del Po di Levante e dell' Adige
DOMENICA 13/05/2018
Programma di massima:

L' uscita prevede un' itinerario attraverso stradine
secondarie con poco traffico e piste ciclabili nella parte
nord del Parco del Delta del Po.
L' itinerario in bici partirà da Rosolina e si seguira
dapprima il Po di Brondolo, quindi il Po di Levante fino
alla sua foce in corrispondenza del piccolo villaggio di
Porto Levante.
Arrivati qui prenderemo un traghetto ciclo-pedonale che ci
porterà sull' altra sponda dove supereremo l' imbocco dell'
Isola di Albarella e quindi proseguiremo in direzione nord
attraversando varie valli da pesca per stradine di
collegamento fino a raggiungere le Foci dell' Adige con
relativa spiaggia.
Da qui faremo rientro al punto di partenza seguendo la
pista ciclabile che costeggia il lato dx. del fiume Adige.
Mezzo di trasporto :

Ci si sposterà distribuendoci nelle varie auto, mentre le
bici verranno trasportate in un furgone a noleggio.
Si pregano tutti gli iscritti di togliere dalla propria bici
eventuali cestini, sacche o altri accessori, dato il ristretto
spazio a disposizione.
Si invitano tutti a portare con se un lenzuolo vecchio o una
coperta per proteggere il telaio della propria bici durante il
trasporto in furgone.
All' atto dell' iscrizione si prega di indicare l' eventuale
disponibilità della propria auto per la trasferta.
Per questioni organizzative si potranno accettare un
numero massimo di 20 iscrizioni, in ordine cronologico.

Ritrovo: ore 8:00 presso il Piazzale degli
Istituti Bruno-Zuccante in Via Baglioni a
Mestre (nelle immediate adiacenze del
Parco Albanese)
Rientro: ore 19:30 circa a Mestre - stesso
luogo
Percorso: strade secondarie asfaltate-piste
ciclabili asfaltate ed in buon sterrato
Lunghezza: 55 km circa.
Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: facile
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo:al sacco
Contributo ( per trasporto
furgone ):
- 12 € per soci FIAB
- 15 € per non soci

bici

in

Iscrizioni ( entro il 10/05 )
- Direttamente al capogita ANGELO
SENTIERI via:
e.mail : angelo.sentieri@libero.it
cell. - whatsapp : +39.3338686628

Uscita successiva:
domenica 20 maggio LE FIANDRE TREVIGIANE
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.

