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. 041928162

www.fiabmestre.it – info@amicidellabicicletta.org

Sabato 23 marzo

In bici con il FAI
Referenti: Gianfranco A. - 3479022661 e Riccardo R. - 3387145056

Ritrovo: Ore 8.30 - Chirignago sagrato della
chiesa con partenza ore 8.45
Percorso: asfalto e sterrato agevole
Lunghezza: circa 60 km
Difficoltà: media, percorso pianeggiante
Bicicletta: di qualsiasi tipo, adatta allo sterrato e
con camera d’aria di scorta

Programma di massima:
Pranzo: al sacco

In occasione delle “Giornate di Primavera” del
FAI proponiamo un’escursione nel territorio che
confina tra le province di Venezia e di Padova.
Lasciata Chirignago percorriamo ciclabili e
strade poco trafficate per raggiungere Vigonza
dove i giovani volontari ci attendono per la visita
di alcuni siti tra cui il chiostro di un antico
monastero e un borgo rurale cresciuto nei primi
anni del XX secolo. Ricordiamo che i il FAI,
nelle giornate dedicate, propone la visita a siti
chiusi durante il resto dell’anno o difficilmente
visitabili privatamente.
Dopo la pausa pranzo si lascia Vigonza per
raggiungere la bella ciclabile che costeggiando
il rio Serraglio porta a Dolo e Mira e da lì fare
velocemente rotta verso casa.
L’arrivo a Chirignago è previsto entro le ore
18.00.

Contributo: € 10 comprensivo di quote per
l’ingresso ai siti FAI
Iscrizioni: in sede FIAB Mestre
 martedì dalle 15.30 alle 17.30
 giovedì dalle 17.30 alle 19.00
 venerdì dalle 17.30 alle 19.00

ESCURSIONE APERTA A TUTTI

.

Domenica 31 marzo
Iniziativa regionale – da Bassano a Dolo
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

