
                          

Domenica 3 marzo 2019 ore 7:50
“In bici dal Lido a Pellestrina...isola magica!”
Giampaolo Danieli     giampaolo.danieli@libero.it    cell.  338 5872960 

in caso di mal tempo la gita é annullata

Pedali di salute: percorsi a piedi e in bici tra storia, arte e cultura nel territorio  
Eventi di BenEssere Psico-fisico-Sociale

                                               

\

Ritrovo: 7:50 sede FIAB Mestre via Col di Lana, 9
Partenza: ore 8:00 in bici fino al Tronchetto
 Dislivello: nullo  Difficoltà: adatto a tutti
9:10 partenza con bici sul ferry boat  
In bici  al  Lido fino a S. Nicolò e proseguimento per
lungomare Guglielmo Marconi  con gustosa sosta in
pasticceria  sulla  rotonda  Cristoforo  Colombo
Si prosegue sulla ciclabile Murazzi con vista sul mare
a Malamocco con breve giro in zona storica. 
11:20 Partenza Ferry Alberoni 
12:30 Arrivo a Caroman 
15:00 Partenza da Pellestrina in bici 
15:45 Partenza Ferry S.M. del Mare 
17:30 Ferry dal Lido 
18:30 arrivo al Tronchetto
poi pedalata fino a Mestre 

Bicicletta: qualsiasi o citybike o a piedi
Rientro: tardo pomeriggio
Percorso: in città  

Iscrizioni  in  sede  negli  orari  di
segreteria
Quota 3 € soci,  5 € non soci
Costi trasporti:1,5 € biglietto ferry con carta
VE +1 € bici; senza carta 7,50€ + 1 € bici)

per info Giampaolo Danieli 
giampaolo.danieli@libero.it    cell.  338 5872960 

Iscrizioni  in segreteria:
- martedi: 15:30-17:30
- giovedì 17:30-19:00
- venerdi: 17:30-19:00

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.

L'OMS,  con la Carta di Toronto 2010  ha evidenziato come la bicicletta sia:

Preventiva - preserva la salute fisica e mentale, migliora il sonno, la qualità della

vita e riduce l'ansia e la depressione;

Curativa    -  combatte  il  diabete,  malattie  cardiovascolari,  obesità,  e  artrosi;

dimezza  il  rischio  di  patologie  invalidanti  migliorando  la  mobilità  articolare,  il

tono muscolare e la coordinazione motoria;

rilassante riduce lo stress, regala fitness; pedalare é gratuito e si risparmia sulla

palestra;

sociale  favorisce  le  relazioni  interpersonali,  promuove  uno  stile  di  vita  sano  di

mobilità dolce;

ecologica riduce l'inquinamento, il traffico e l'occupazione di suolo;

regala longevità  fa vivere sani e più a lungo!
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