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Calendario delle
cicloescursioni

FIAB MESTRE – Amici della Bicicletta
Via Col di Lana 9A - 30171 Mestre
Tel. Fax 041928162
info@amicidellabicicletta.org
sito internet: www.fiabmestre.it
su Facebook: Amici della bicicletta FIAB Mestre

apertura sede:
Orario estivo (aprile - ottobre)
martedì ore .....................16.00 - 18.00
giovedì e venerdì ore ....17.30 - 19.30
Orario invernale (novembre - marzo)
martedì ore .....................15.30 - 17.30
giovedì e venerdì ore ....17.30 - 19.00
041962330
Mestre - Venezia
via Torre Belfredo, 89

QUOTE ASSOCIATIVE:
------

Socio sostenitore € 30
Socio ordinario € 25
Socio Famigliare convivente € 18
Secondo socio famigliare convivente € 15
Bambini fino a 14 anni € 10

QUOTE PROMOZIONALI:
VASTO ASSORTIMENTO

BICICLETTE,
BICI ELETTRICHE
E MTB ELETTRICHE

----

padre + mamma + figlio minore di 14 anni € 45
1 genitore + figlio minore di 14 anni € 30
figlio minore di 14 anni € 10

COME ASSOCIARSI:
---

presso la nostra sede negli orari di apertura con
versamento diretto della quota.
compilando l’apposito modello presente nel sito www.
fiabmestre.it ed effettuando il pagamento della quota
associativa con bonifico su Banca Intesa San Paolo

IBAN IT12 D030 6902 1181 0000 0063 080
30174 ZELARINO (VE)

Via E. Tito, 2 Tel. 041-5460444

si può scegliere il tipo di tessera associativa tra:
-- tessera cartacea (disponibile solo per le iscrizioni in sede)
-- tessera online inviata in casella di posta elettronica
personale

LE ESCURSIONI
UTILI PER I PARTECIPANTI
1 INFORMAZIONI
G
- L’ Associazione tende a inserire in ogni escursione aspetti
2 -V
che valorizzino tematiche legate alla viabilità ciclabile, alla

3 S scoperta e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e architettonico del teritorio.

4 -D
- L’iscrizione a FIAB Mestre garantisce la possibilità di partecipaalle iniziative di tutte le associazioni aderenti a FIAB-Onlus.
5 --L re
FIAB Mestre non si assume alcuna responsabilità per even6 M tuali incidenti e danni a cose e persone che si verificassero prima e dopo le gite. I minorenni sono ammessi solo se

7 M accompagnati da un adulto che solleva gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità.

- Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della
8 -G
strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma è vivamente

9 V consigliato.
10 S

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE CICLO ESCURSIONI

11 D
--

Preparazione fisica adeguata alle difficoltà e alla distanza

12 L da percorrere specificate nel programma e nella locandina.
-- Bicicletta in perfetta efficienza con particolare attenzione
13 M
ai freni e ai copertoni che devono essere in buono stato;

14 M portare con sè camera d’aria di scorta e attrezzi per piccole riparazioni.

- Salvo diverse comunicazioni le iscrizioni si chiudono il ve15 -G
16 -V

nerdì precedente le escursioni.
In caso di avverse previsioni meteo è responsabilità esclusiva del capogita deciderne l'annullamento o il rinvio.

17 S
18 Per
D motivi assicurativi, le escursioni di più giorni e le ciclovacanze sono riservate ai soli soci di FIAB Mestre o
19 iscritti
L
ad altre associazioni aderenti a FIAB - onlus.
I
dettagli
delle escursioni con costi, orari e modalità di
20 M
trasporto, chilometraggio e dislivelli eventuali, contenuti
21 M
culturali e paesaggistici, saranno riportati nelle locandine specifiche, pubblicate con ampio anticipo, disponibili
22 G
in sede e nel sito internet.
23 V

CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI
Facile: percorso alla portata di tutti, con qualsiasi
tipo di bicicletta in buon stato di funzionamento. Distanza inferiore a Km. 50 su strade asfaltate o con
alcuni tratti di sterrato agevole. Assenza di dislivelli.
Adatto anche a famiglie.
Medio: richiede una preparazione sufficiente per poter coprire distanze superiori a Km. 50 e una bicicletta con cambio e meccanica di qualità. Possono essere presenti tratti di sterrato e lievi dislivelli.
Impegnativo: richiede un buon allenamento per coprire distanze superiori a Km. 50. La bicicletta deve
essere in ottime condizioni di funzionamento con
cambio, freni e coperture in perfetto ordine. Eventuale presenza di sterrato e tratti di salita e discesa
abbastanza impegnativi (> 10%)
Molto impegnativo: riservato a chi possiede allenamento adeguato e ottime capacità di conduzione
del mezzo. Consigliate bici specifiche (mtb, trekking,
ecc.) adatte alle condizioni del percorso che può essere anche su sterrato disagevole. Presenza di salite
e discese lunghe e con dislivelli > 10%

ASSOCIATI A FIAB MESTRE
AMICI DELLA BICICLETTA
il modo più divertente per scoprire il Veneto (e non solo!) in
bicicletta. Ti offriamo l'assicurazione RC (Responsabilità
Civile per danni provocati a terzi in bicicletta in tutta
Europa), la rivista bimensile BC (l’unica in Italia che
tratta di ciclismo urbano e di cicloescursionismo), sconti,
agevolazioni e un impegno costante per rendere la nostra
città più ciclabile e più vivibile.

COMPORTAMENTALI
24 INDICAZIONI
S

SEZIONI DI FIAB MESTRE

- Durante le escursioni si pedala in compagnia, fermandosi
25 -D

FIAB SPINEA "Amica Bici"
fiabspineamicabici@gmail.com
Ref. M. Burlando mario.burlando@gmail.com
www.facebook.com/fiabspinea.amicabici

26 --L
27 M
--

28 M
29 G
30 V
31 S

quando occorre e rispettando le indicazioni del capogita.
L'Associazioni non è un' agenzie turistiche e gli accompagnatori sono volontari che mettono il loro impegno per gli
altri ma, come tutti, desiderano divertirsi.
Il vero spirito degli Amici della Bicicletta si realizza quando ad una gita tutti collaborano, osservando regole e programma, aiutando gli altri se necessario, accettando con
un sorriso eventuali contrattempi.

GRUPPI LOCALI
CICLOLIBERI
cicloliberi.chirignago@virgilio.it
www.facebook.com/pages/I-Cicloliberi

SABATO 23

2 S

Gianfranco A. e Riccardo R.

3 D

In bici con il FAI

4 L
5 M
6 M
7 G

per tutti
Km 60

In occasione delle giornate di primavera del FAI, una
facile pedalata ci porta a scoprire la campagna tra il
Veneziano e Padova costeggiando i corsi d'acqua che
l'attraversano per poi visitare Vigonza ciò che resta di
un antico monastero e un borgo agricolo sorto nei primi
anni del XX secolo.

8 V
9 S
10 D
11 L
13 M
14 G
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D

info e iscrizioni
www.biciviaggi.it
29 agosto 1 settembre
DOLOMITI: NEL CUORE DELLA JUDICARIA
Un’esperienza a tutta bike nella Valle dei borghi e
dei castelli, nota come piccola “Toscana delle Dolomiti”, terra d’unione tra il Garda e le Dolomiti di
Brenta. Storia, cultura, natura hanno concesso di
ottenere il riconoscimento mondiale di Biosfera
Unesco per questo territorio unico.
10 - 13 ottobre
PARENZANA
Da Muggia a Parenzo sul tracciato a scartamento
ridotto dove il pesante trenino viene sostituito dalle
più agili ruote delle biciclette

12 M

15 V

viaggi brevi
in Italia
e all'estero

DOMENICA 31
Fiab Veneto

Da Bassano a Dolo

per tutti
Km 80

Il primo evento 2019 del coordinamento FIAB Veneto
ci porta daBassano a Cittadella,Piazzola e Stra fino a
Dolo seguendo il corso del Brenta e del suo Naviglio,
inluoghi di magnifiche ricchezze naturali,storiche e artistiche che in alcuni tratti andrebbero ulteriormente
migliorati per chi pedala.

17 - 20 ottobre
MAREMMA DEL GUSTO
Itinerari naturalistici ed enogastronomici in bicicletta nella maremma grossetana. Gli itinerari si
sviluppano su strade secondari e piste ciclabili con
fondo prevalentemente asfaltato, i pochi tratti a
fondo sterrato sono comunque percorribili con una
normale bici da turismo.
31 Ottobre - 03 Novembre
BICI, NATURA E BENESSERE
Il soggiorno alle Terme di KrKa in Slovenia, lterna le
classiche cure termali a escursioni giornaliere per
visitare i dintorni nel momento in cui la natura autunnale si riveste di fantastici colori.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

1 V

1 L
2 M

per tutti
SABATO 6
Antonio D.V. e FIAB TV e Mogliano Km 50

Miriam G. e Giampaolo D.

3 M

Tra il Dese e il Sile

Pasquabike tour al Lido

4 G
5 V

Tra antichi mulini e dolci acque nella terra dei fiumi di
risorgiva a cavallo tra le province di Venezia e Treviso.

SABATO 20

in collaborazione con la ProLoco del Lido, visita guidata
alle ville liberty in bicicletta.

GIOVEDÌ 25

6 S

Luigi Zanon

7 D

per tutti
Km 30

per tutti
Km 62 disl. m. 1050

Dalla Val Rosandra al Carso Triestino

8 L

Da Trieste si sale per la val Rosandra dove la ciclabile
è stata ricavata sulla sede di un'antica ferrovia. Il percorso alterna il tipico paesaggio boschivo con notevoli
squarci panoramici sul golfo di Trieste.

9 M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

DOMENICA 14
Luigi G. e Biagio D.

per tutti
Km 60

Vieni a provare il treno del mare

Con questa escursione vogliamo fare conoscere l'opportunità che mette a disposizione Tenitelia ulla linea
tra bVerona e Latisana dando la possibilità ai ciclisti di
raggiungere Mare . Da Prtogruaro a S.Stino di Livenza
passando per il sito archeologico di Concordia Sagittaria,
Caorle, per poi fare ritorno costeggiando il fiume Livenza.

DOMENICA 28
Stefano S. e Aurora T.

per tutti
Km 45

Percorso storico ambientale dei sette Comuni

Da mestre a Stigliano toccando il territorio di sette
comuni, per strade poco conosciute, alla scoperta di
vestigia storiche e oasi naturalistiche.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Aprile

1 M

MERCOLEDÌ 1 - DOMENICA 5 solo soci
Km 270 disl. m 2 000

2 G

Luca T., Claudio C. e Miriam G.

3 V

Il Trasimeno tra Toscana e Umbria

4 S
5 D
6 L

Ciclovacanza primaverile alla scoperta dell’affascinante
area del Lago Trasimeno fra i piccoli borghi e le colline
Umbre e della Val di Chiana. Non mancheranno le degustazioni della cucina tosco-umbra e dei suoi famosi vini.

7 M
8 M
10 V
12 D
13 L

16 G
17 V
18 S
19 D
20 L

Festa del Bosco di Mestre

Terza edizione delle Festa del Bosco promossa dall'Associazione per il Bosco di Mestre in collaborazione con
altre realtà associative veneziane. Fiab di Mestre curerà l'accompagnamento in bici dal centro città fino a
Forte Cosenz. Sarà l'occasione anche per conoscere
da vicino la nuova pista ciclabile lungo via Altinia, opera prossima all'inaugurazione ufficiale.

Pedalata della bonifica

11 S

15 M

per tutti
Km 25

per tutti
DOMENICA 19
Loris B. e Consorzio di Bonifica Km 50

9 G

14 M

DOMENICA 12
Biagio D.

DOMENICA 5

StefanoS. e FIAB Spinea

per tutti
Km 40

Tre aree verdi del Miranese

Ciclovisita in occasione della seconda edizione di
"Terrevolute - Festival della Bonifica" che si tiene
a San Donà di Piave città che sorge in un territorio
fortemente caratterizzato da rilevanti interventi
di bonifica idraulica nonché sede, nel 1922, del
Primo Congresso per le bonifiche venete, al quale
parteciparono esperti, studiosi e amministratori da
ogni parte d’Italia.

Una facile pedalata fuori porta per visitare e
scoprire il Bosco del Parauro, l'oasi Lycaena e l'area
di rispetto del passante

SABATO 11
FIAB Mestre

21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D

DOMENICA 26

27 L
28 M
29 M
30 G
31 V

per tutti

Cicloliberi e FIAB Mestre

BimBimBici 2019

Cittadini e associazioni in festa
sulla ciclabile della Valsugana

Un'opera attesa da anni vede finalmente la luce. Si apre
ufficialmente la riconversione della ferrovia dismessa
in percorso ciclabile.
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Maggio

1 S

DOMENICA 2

2 D

Eliane B. & Riccardo R.

3 L

Saccisica

4 M
5 M
6 G
7 V
8 S

per tutti
Km 50

DOMENICA 9

per tutti
Km 65 Disl. m 650

Di colle in colle: dagli Euganei ai Berici

Pedalando tra le province di Padova e Venezia, seguendo i corsi d'acqua che portano in Laguna, alla ricerca
degli ultimi "casoni" e di antiche memorie contadine
che ancora caratterizzano questo territorio disegnato
nei secoli dallo scorrere dell'acqua.

FIAB Veneto

DOMENICA 23
Luigi Z.

per tutti
Km 60 Disl. m 300

Il percorso si snoda tra i colli Berici e gli Euganei; qui
si propone di pedalare su entrambi, attraversando il
tratto di pianura che li separa. Gli Euganei sono lambiti
alla base lungo le ciclabili ricavate sugli argini del ricco
sistema fluviale e raggiunti i Berici si affronta l'unica
asperità del percorso: la salita al monte di Santa Tecla.

9 D
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 G
28 V
29 S
30 D

Da Longarone a Vittorio Veneto

Iniziativa regionale lungo gli itinerari Eurovelo e Bicitalia
per incontrare gli amministratori locali che tanto stanno
facendo per ripristinare le parti di ciclovia spazzate via
dai recenti fortunali e per evidenziare i punti critici ancora
presenti lungo il percorso.

DOMENICA 16
Giampaolo D.

In bici tra argini e barene

per tutti
Km 80

Con partenza e arrivo dalla sede di FIAB Mestre, una
facile pedalata lungo gli argini del Sile e della Laguna
Nord per meglio conoscere e apprezzare le risorse del
nostro territorio.

DOMENICA 30

Volker S. e FIAB Padova

per tutti
Km 55

Pesce fritto a Colzé sul Bacchiglione

in bici lungo i meandri del fiume Bacchiglione fino alla
conca di navigazione di Colzè, in comune di Montegalda. Nella casa del Club Amici Pescatori consumeremo
un pranzo rustico a base di pesce fritto. Al ritorno sosta gelato a Selvazzano Dentro.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Giugno

1 L

DOMENICA 7

2 M

Antonio D.V.

3 M

Dal Muson al Brenta

4 G
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

per tutti
Km 50 Disl. m 300

Dalla stazione di Castelfranco, lungo un sentiero ciclabile in fregio al Muson, si pedala fino ai piedi della
collina di Asolo. Una dolce fatica ci conduceall’interno
del borgo per poi nel pomeriggio raggiungere Bassano
del Grappa attraverso un pregevole e facile itinerario
pedemontano.

bici viaggi
all'estero
info e iscrizioni
www.biciviaggi.it

20 - 26 luglio
DUE RUOTE SOPRA BERLINO

In bici per scoprire le bellezze artistiche e le caratteristiche principali della capitale tedesca.
26 luglio 5 agosto
LA CICLOVIA DELLE FAVOLE

Da Brema a Odensee, tra germania e Danimarca, sulle orme dei Grimm e di Andersen.
9 - 18 agosto
OLANDA: DA EINDHOVEN AL MARE DEL NORD

Un percorso nell’anima dei Paesi Bassi, in un
territorio unico sulle tracce della pittura olandese e del post-impressionismo europeo.
17 - 24 agosto
CICLOVIE D'ACQUA

Lungo la Mosella, la misteriosa Saar e due
importanti canali navigabili nel cuore della
Francia, tra Lorena e Alsazia, per arrivare a
Strasburgo, città amica delle biciclette e sede
del Parlamento europeo.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Luglio

1 G

SABATO 10 - DOMENICA 11 solo soci

2 V

Renzo D.V. & Claudio C.

3 S

Le Dolomiti in ostello

4 D
5 L
6 M
7 M

SCONTI E CONVENZIONI PER I SOCI FIAB

Km 100

polisportiva terraglio piscina e palestra

Si ritorna a “circumbiciclettare” la splendida Val
Belluna. Torniamo a pedalare intorno al Piave partendo
da Ponte nelle Alpi per arrivare all’ostello Altanon, in
località Cergnai, alle pendici del monte Pizzoc. Bel giro
ad anello con inaspettati scorci sulla Val Belluna e
sulla Piave.

Via Penello - Mestre / dal 10%
fisiosport terraglio

Via Penello, 5 - Mestre loc. Favorita /10% su fisioterapie
scavezzon

Via della Vittoria, 141 - Mirano / 10%
cicli breda

Via Piave, 184 - Mestre / sconti vari

8 G

bicitecno

Via Mutilati del lavoro, 34/36 - Marghera / 7% sui cicli

9 V

simion guerrino

10 S

Via Manin, 2 - Olmo di Maerne / 10%

11 D

samuel bike

12 L

cicli trabucco

Viale San Marco, 33/35 - Mestre / 10%

13 M

Via Zermanese, 72 - Mogliano Veneto (TV) / 10%

14 M

Via Miranese, 117/C - Chirignago / sconti vari

area sport

15 G

essetresport

16 V

libreria lamon

Via Ca’ Rossa, 48 - Mestre / 10%

17 S

SABATO 24 - DOMENICA 25 solo soci

18 D

Biagio D.

19 L

L'Alpe Adria da Tarvisio a Udine

20 M
21 M
22 G
23 V

Km 100

Via Beccaria, 22/A - Marghera / 10%
esclusi testi scolastici

Disl. m 300

Considerata una delle ciclabili più interessanti in
Europa, la ciclabile dell’Alpe Adria si è arricchita
nell’ultimo anno di nuovi e importanti collegamenti
grazie all’impegno della regione Friuli V.G. Due giorni
per scoprire e conoscere quanto è stato fatto.

ottica michieletto

Viale San Marco, 12 - Mestre / 15%
samarcanda cose belle dal mondo

Via Verdi, 37 - Mestre / 20%
bicimania

- assistenza e bike

Via Torre Belfredo, 124/c - Mestre / 10%
bike project

- bici accessori e abbigliamento

Via Trieste,155 - Marghera / 5% su bici
10% su ricambi e accessori

24 S

ristorante officina del gusto

25 D

pedalando

Via Paolo Sarpi, 18/22 - Mestre / 10%

- vendita e riparazione bici

26 L

Viale San Marco, 54 - Marcon / sconti vari

27 M

via S. Trentin, 100 - Mestre / 10%

ciclofficina d.g.o.

28 M

cisalfa sport

29 G

centro di medicina

30 V
31 S

sconto 25% con "revolution card"
sconto 10% nei centri convenzionati

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Agosto

1 D
2

L

3 M
4 M
5 G
6 V
7 S

DOMENICA 1

Eliane B. e Riccardo R.

per tutti
Km 65

Canale Burana e sagra dell'anatra a Stellata

Classica e facile escursione lungo la bella ciclabile del
Canale Burana e della Destra Po, in provincia di Ferrara. Sosta pranzo nel suggestivo borgo di Stellata, a
ridosso dell'argine del Grande fiume, negli stand gastronomici della Sagra del'Anatra all'interno dell'Antica Fiera giunta ormai alla 558^ edizione.

8 D
9

LUNEDÌ 16 - DOMENICA 22

L

Settimana Europe della Mobilità
"chi usa la bici merita un premio"
Iniziative a favore della mobilità sostenibile in collaborazione con le amministrazioni locali. Conferenze e
dibattiti, mostre e laboratori per le scuole, escursioni
nel territorio e manifestazioni di sensibilizzazione sui
problemi legati alla ciclabilità. Monitoraggio del numero di ciclisti che si muoovono in città.

SABATO 21

10 M

FIAB Mestre

11 M

Pedalata del '900

12 G

In collaborazione con il museo
di Mestre una pedalata cittadina per scoprire i luoghi che
che più si ispirano alla cultura
del XX secolo.

13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 G
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 G
27 V
28 S
29 D
30 L

per tutti
Km 20

DOMENICA 8
Antonio D.V.

Valle Averto

per tutti
Km 50

Facile itinerario “solo bici” che, attraverso la Riviera
del Brenta, conduce dopo una trentina di km nell’Oasi
protetta in laguna di Venezia. Il pranzo al sacco verrà
consumato all’interno dell’area. Nel primo pomeriggio è
prevista la vista guidata dell’oasi a cura degli esperti del
WWF. A seguire rientro a Mestre previa sosta a Mira.

SABATO 28

Gianfranco A.

Misteriosa Altino

per tutti
Km 50

Tra natura, storia e archeologia alla scoperta delle
nostre origini nella "Pompei Veneziana". Il percorso si
snoda nella ricca campagna alle porte della nostra città tra boschi, argini e nuove ciclabili con uno sguardo
sulla Laguna Nord che attende di diventare un grande
parco naturale.
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Settembre

1 M
2 M

DOMENICA 6
FIAB coordinamento regionale

per tutti
Km 70 Disl. m 300

3 G

L

8 M
9 M
10 G

Luca T. e Miriam G.
Classica grigliata di fine anno sociale nei dintorni di
Mestre. Un modo per stare assieme allungando il più
possibile la stagione in bicicletta.

5 S
7

per tutti

Bicigrigliata

4 V
6 D

DOMENICA 20

AIDA da Vicenza a Verona

Alta Italia da Attraversare (AIDA) è la denominazione
dell’ultima ciclovia entrata a far parte della rete Bicitalia, una progetto/proposta di Fiab che nel 2020 compirà
20 anni di vita. Dopo il successo della Bicistaffetta del
2018 il coordinamento del Veneto propone questa uscita
per rafforzare la proposta nei confronti degli enti locali.

11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M

SABATO 26 - DOMENICA 27 per tutti

17 G

FIAB Mestre

18 V

Dopo le quattro edizioni che
hanno visto i volontari di Ride
with us attraversare l’Europa
in bici per raggiungere i luoghi della COP (conference of
parts) nei quali i rappresentanti di tutti i Paesi e delle
ONG si sono confrontati sugli effetti dei cambiamenti
climatici e sui rischi per il futuro del pianeta, quest’anno la carovana di ciclisti toccherà tutti i centri di potere
dell’Europa Unita per portare proposte e speranze.

19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 G
25 V

SABATO 12

per tutti

Miriam G.

Pedalata
contro
la tratta

26 S

SABATO 9 NOVEMBRE

27 D

FIAB Mestre

28 L
29 M
30 M
31 M

Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, si consolida la collaborazione con il Comune di Venezia e il Progetto N.A.Ve (Network Antitratta Veneto). Una pedalata di solidarietà, nell’ambito della Settimana Europea
contro la Tratta degli Esseri Umani, per sensibilizzare
sul problema della tratta e dare una speranza alle vittime coinvolte.

Pedalata di San Martino

per tutti

Tradizionale pedalata di chiusura del calendario 2019
nella giornata dedicata, nel mondo contadino, a stipulare contratti di fittanza, accordi di lavoro e transazioni
varie. “Far San Martin” era sinonimo di buoni auspici
per il futuro.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta

Ottobre

VINO SFUSO E IN BOTTIGLIA
CONSEGNA A DOMICILIO

via Simone Martini, 4
30174 Zelarino (VE)
Tel. 0415460711 - nonsolobacco.piave@libero.it

VIA PIAVE, 184 - 30172 MESTRE (VE)
cell.351 5641718 Tel. 041 927543
WWW.BREDACICLI.COM

via Torre Belfredo 124/c - 30174 - Mestre (VE)
tel. 041989260 - cell. 3421391910
bicimania1957@gmail.com

dal 1989 qualità artigianale per passione

presenta la tua tessera FIAB in uno dei punti
vendita e ricevi la carta sconto "Revolution 25%"

Sconto del 10% per i soci FIAB
valido nei centri convenzionati

Si

ringraziano le aziende che con il loro
contributo hanno permesso di realizzare la
presente pubblicazione.

SCAVEZZON BICICLETTE
MIRANO VENEZIA
www.scavezzon.com
tel. 0415703092 - mail: info@scavezzon.com

