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

I CASONI DELLA SACCISICA
2 Giugno 2019

Referenti: Eliane B. 3661450241 – Riccardo R. 3387145056

Ritrovo: ore 09.00 in sede FIAB Mestre
Rientro: in bici ore 18.00 a Mestre sede FIAB
Trasporto: treno + furgone portabiciclette
Percorso: interamente pianeggiante

Programma di massima:
Raggiunto in treno Piove di Sacco,
pedaleremo lungo fiumi e canali della
Saccisica, visitando tre “Casoni”, povere
abitazioni fatte di paglia e argilla un tempo
collocate ai margini di grandi appezzamenti
padronali, che sono testimonianza viva di
una cultura contadina dei tempi passati.
Dopo la visita al casone Rosso e a quello
Azzurro, torneremo a Piove di Sacco dove
effettueremo la sosta pranzo presso il
casone Ramei. Qui chi lo desidera potrà
effettuare la visita con l’ausilio di una guida
locale.
Terminata la sosta, riprenderemo la
bicicletta per il rientro a Mestre,
percorrendo ciclabili e strade secondarie
tra le province di Padova e Venezia.

Strada : asfalto e brevi tratti sterrati
Lunghezza: circa 45 km
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria
di scorta

Pranzo: al sacco
Contributo: soci: € 13.00; non soci: € 16.00
Da versare in sede a Mestre entro il 31 maggio
Apertura sede di Mestre :
martedì dalle 16.00 alle 18.00
giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Note:

Massimo 40 partecipanti. Guida
facoltativa al casone Ramei : costo 1,00 €

Prossima uscita: Itinerari EuroVelo e Bicitalia
Pedalata organizzata da Fiab Veneto per incontrare e sensibilizzare gli Amministratori locali
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.

