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Il Campo Trincerato di Mestre
Sabato 23 febbraio 2019
Referente: Claudio (3282118455)
Programma di massima:
Attraverso le ciclabili cittadine ci
porteremo in breve al forte Marghera,
sede strategica del campo trincerato.
Da qui, passando per il parco di san
Giuliano, raggiungeremo, in un paesaggio
bucolico, il forte Bazzera in prossimità
dell’aeroporto. Attraversata la Triestina a
Tessera, percorreremo la vecchia strada
che, sfiorando il forte Rossarol, oggi
centro di accoglienza di minori, ci porterà
verso Dese e il parco di Mestre, di fronte
al forte Cosenz. Percorsi i vialetti interni
al parco di Franca e Ottolenghi, si
proseguirà sulla ciclabile per Mestre, che
ci farà arrivare al forte Carpenedo, dove
faremo la sosta pranzo. Ancora un piccolo
tratto di strada fino al forte Gazzera, e
poi, in poche pedalate, saremo davanti alla
sede.
Foto sotto: forte Marghera

Ritrovo: ore 10.00 davanti alla sede FIAB
di Mestre.
Rientro: ore 16.00 stesso posto.
Percorso: misto con 60% di asfalto e 40%
di sterrato buono.
Lunghezza: circa 42 km.
Difficoltà: facile.
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d'aria di scorta.
Pranzo: ristoro al forte Carpenedo dove si
potrà trovare un primo caldo, a scelta, per
7.00 €.
Contributo: 3,00 €.
Iscrizioni: in sede
ü martedì dalle 15.30 alle 17.30
ü giovedì dalle 17,30 alle 19
ü venerdì dalle 17.30 alle 19
oppure al referente anche la giornata
dell’uscita.

In
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.

