
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.

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/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

Andiamo al BAM
(Bicycle Adventure Meeting)
Venerdì 17-Domenica 19 MAGGIO 2019

Quest’anno la Fiab sarà partner ufficiale di BAM
(Bicycle Adventure Meeting) l'incontro annuale
dei cicloviaggiatori europei che si terrà nella
splendida cornice della città di Mantova dal 17 al
19 maggio. La Fiab sarà presente con un proprio
stand e organizzerà, grazie alla disponibilità della
locale associazione, due escursioni tra sabato e
domenica nei luoghi più suggestivi del mantovano
(abbazia di Polirone e Sabbioneta). BAM 2019
sarà strutturata come un vero e proprio villaggio
della bicicletta: le aree verdi attorno ai laghi
mantovani saranno a disposizione, a costo zero,
per chi vorrà arrivare a Mantova con la propria
tenda e soggiornare nei tre giorni dell'evento
Saranno anche disponibili, a pagamento, delle
tende tipo "tepee" per chi desiderasse maggior
confort. Saranno inoltre presenti stand
enogastronomici per tutti i gusti e sarà allestita
e un'area concerti. Nell'area dei gazebo non
mancheranno occasioni di confronto su alcune
tematiche care alla Fiab. Venerdì sera è
previsto il concerto di Nepi Marcorè e la sua
Band mentre sabato sera quello con gli AJDE
ZORA (Balkan Gipsy Music). Maggiori
informazioni https://www.bameurope.it/bam-2019/

Ritrovo: ore 8.00 Stazione Mestre
F.S. arrivo a Verona 09:39

Rientro: da Mantova ore 18:29
arrivo a Mestre ore 20:36).

Percorsi: ciclabili e strade a scarso traffico
prevalentemente asfaltate

Lunghezza: km 80+60+50

Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: facile

Bicicletta: in ordine con camera d'aria di
scorta e freni in perfetta efficienza.

Pasti: sabato e domenica i due pranzi (leggeri)
sono compresi, tutti gli altri liberi

Pernotti: tenda propria (o altra
sistemazione in autonomia)

Contributo:
treno+bici: € 24 + 3 contributo
FIAB; € 15 uscita sabato;
€ 10 uscita domenica
.

Iscrizioni: SOLO in sede

 martedì dalle16:00 alle 18.00
 giovedì dalle 17:30 alle 19:30
 venerdì dalle 17:30 alle 19:30

Referente: Antonio Dalla Venezia
(3407317306)


