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FIAB Amici della Bicicletta Mestre
aderenti a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it/

Dal Dese al Sile (con visita dell’ultimo
miglio della Treviso-Ostiglia)
Sabato 06 Aprile 2019
Ref. Antonio 3407317306

Descrizione di massima:
Il Comune di Venezia, il comune Mogliano Veneto,
Fiab Mestre e Fiab Treviso hanno ipotizzato un
tracciato che colleghi i due principali centri della
zona (Venezia e Treviso), utilizzando percorsi
secondari (cioè strade poco trafficate) o in sede
propria. Lo scopo è quello di stare vicini alla città
così da non allontanarsi troppo dal tracciato più
logico, allo stesso tempo però di suggerire la visita a
centri minori o più defilati, molto meno toccati dal
turismo rispetto alle aree più popolate. Con chi vorrà
unirsi a noi sabato mattina accompagneremo gli amici
della Fiab di Treviso seguendo il possibile tracciato
che si snoda ad ovest di Mestre per poi dirigersi verso
Mogliano, sfiorando ma non toccando il centro.
Passeremo alcuni tratti molto suggestivi di campagna
con qualche resto di boschetti planiziali (via Selve a
Mogliano per esempio). Incroceremo la filanda Motta
a Campocroce di Mogliano, a Sambughè di
Preganziol un sorprendente (anche se breve)
tratto sterrato in mezzo alla natura, quindi San
Trovaso di Preganziol e alle porte di Treviso per
terminare all'inizio dell'Ostiglia.

Ritrovo: ore 09:15 a Mestre, Casa Fiab
Rientro: libero (o appena dopo pranzo per
coloro che vogliono fermarsi a mangiare
qualcosa)

Percorso: prevalentemente asfaltato
Lunghezza: 50 km Dislivello nullo
Difficoltà: facile
Bicicletta: in buono stato con camera d'aria
di scorta

Pranzi: in autonomia
Contributo: nessuno
Iscrizioni: fino alla partenza di sabato

Uscita successiva 14 Aprile 2019: Il

treno del Mare

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.

