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

Bicigrigliata 2018

Domenica 21 ottobre 2018
Il gusto di andare in bicicletta……

Referente: Luca Tagliaferro 3291395095 luca.tagliaferro@alice.it

Programma di massima:
Lasciato il centro di Mestre, percorrendo le piste
ciclabili
cittadine,
passando
da
Maerne
arrriveremo a Robegano per una pausa caffè.
Dopo la sosta, riprese le bici, pedaleremo verso
Scorzè e lungo gli argini del fiume Zero e per
stradine di campagna arriveremo sulla famosissima
ciclabile Treviso-Ostiglia. Arrivati a Silvelle di
Trebaseleghe sosteremo al Bikepark km99 per una
gustosa grigliata in compagnia. Nel pomeriggio
ritorneremo a Mestre percorrendo il sentiero delle
risorgive passando per Trebaseleghe-Noale e
Salzano. Avendo del tempo a disposizione si potrà
fare una pausa alla caratteristica Festa della
Zucca. Questa facile escursione è adatta a tutti. Vi
aspettiamo numerosi…più siamo più ci divertiamo.

Ritrovo h. 09:00 davanti alla sede FIAB
di Mestre
Rientro: nel tardo pomeriggio
Percorso: Piste ciclabili, sentieri e strade
di campagna a traffico promiscuo.
Lunghezza: 60 km circa A/R
Dislivello in salita: 0 m
Difficoltà: Facile
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta
Pranzo nel Bikepark km99 a Silvelle di
Trebaseleghe
Contributo: grigliata mista, fagioli e
cipolla, acqua e vino o piatto di formaggi +
fagioli e cipolla per i vegetariani

Soci
non Soci

20€
23€

Iscrizioni: in sede Fiab Mestre. Termine
adesioni entro martedì 16 ottobre.
✓ martedì dalle 16.00 alle 18.00
✓ giovedì dalle 17.30 alle 19.30
✓ venerdì dalle 17.30 alle 19.30

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.
MOD.2015

