
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. 
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                             FIAB Mestre - Amici della Bicicletta  
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PRANZO DI FINE ANNO 2018 
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 

Referente: Miriam Guida 3479178010 gmiriam.mg@gmail.com 
 

 
 

DURANTE IL PRANZO SARA’ POSSIBILE RINNOVARE LA TESSERA 
FIAB PER IL 2019 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovo h. 09.00: Sede FIAB di Mestre     
        
 
 
 
 
 

Ritrovo per chi viene in bici: Sede FIAB 
Mestre alle ore 11.00 
 
Ritrovo per chi va direttamente: Casa di 
Anna alle ore 11.45 
 
Rientro: libero  
Percorso: asfalto, semplice adatto a tutti 
Lunghezza (solo andata): 5 km circa 
Bicicletta: qualsiasi; munirsi di 
illuminazione per il ritorno. 
 
Pranzo: presso “Casa di Anna”, accessi da: 

• via Sardi 16, Zelarino (VE) 
• via Guido Guinizelli, Asseggiano (VE) 

Menu composto da: prosecco di benvenuto, 
primo piatto, secondo, due contorni (uno 
cotto e uno crudo), torta della casa, acqua, 
vino e caffè. Il menu verrà stabilito una 
settimana prima in base ai prodotti agricoli 
disponibili. Verrà comunicato sul sito e su 
Facebook, oppure presso la sede. 
 
Contributo uguale per tutti:  

Soci/Non soci:        30 €   
 
Iscrizioni IN SEDE (tel. 041 928162):  

ü Martedì dalle 15.30 alle 17.30  
ü Giovedì dalle 17.30 alle 19.00  
ü Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

Pagamento: contanti oppure con bonifico 
su Intesa San Paolo IBAN IT12 D030 
6902 1181 0000 0063 080 

Note: comunicare all’iscrizione 
eventuale menu vegetariano.  

Quest’anno abbiamo scelto di salutarci con un 
Casa di Anna è un luogo nato dalla volontà 
condivisa dalla famiglia Pellegrini e da AGRE 
Onlus, di realizzare un progetto innovativo a favore 
dell'inclusione e della condivisione, creando un 
luogo di aggregazione nel proprio territorio. 
Casa di Anna non è un semplice agriturismo, è 
una Fattoria Sociale nella quale si dà spazio ad 
inserimenti lavorativi di persone in condizione di 
svantaggio sociale per offrire ad Anna, quella 
reale, un luogo di condivisione e incontro immerso 
nel verde, dove vivere a contatto con le persone e 
la natura e dove offrire ad altre persone affette da 
disabilità la stessa opportunità. 
Casa di Anna sta lavorando anche per coniugare 
tra loro produzione agricola, ricettività, turismo 
sostenibile, didattica per le scuole, azioni di 
valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico 
locale, eventi culturali, inserimento lavorativo e 
sviluppo del territorio.  
Abbiamo scelto Casa di Anna anche per 
l’opportunità di poter utilizzare una moderna sala 
Polifunzionale per meglio illustrare le novità 2019. 
Maggiori informazioni su www.casadianna.net. 
 
Programma: 
ore 11:00 partenza in bici dalla sede FIAB Mestre 
(facoltativo e salvo condizioni meteo avverse che 
verranno comunicate sul sito, su Facebook o 
presso la sede) 
ore 11:45 ritrovo a Casa di Anna 
ore 12:00 Anteprima Calendario Gite 2019 
                Novità in ambito FIAB 2019 
ore 13:30 pranzo 
ore 15:00 (circa) lotteria di Natale 
 
  
 

 

 

 

 

  

 


