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

In bici tra argini e barene
Domenica 16 GIUGNO 2019
Referente: Giampaolo Danieli 3385872960
Referenti:

Programma di massima:
Con partenza e arrivo dalla sede di FIAB
Mestre, proponiamo questa facile pedalata
lungo gli argini del Sile e della Laguna Nord
per meglio conoscere e apprezzare le risorse
del nostro territorio.
Partiti dalla sede, dopo aver passato Favaro
e San Liberale, faremo sosta caffè a Quarto
D’Altino; riprese le bici percorreremo l’argine
del Sile fino a Portegrandi, per poi proseguire
lungo l’Argine Laguna Nord fino a Caposile.
Qui ci fermeremo per il pranzo al sacco. Chi
lo desidera, potrà pranzare al ristorante
trattoria Alla Cacciatora (per informazioni
contattare il referente).
Dopo la sosta pranzo, riprenderemo a
pedalare sulla via del ritorno attraversando
Millepertiche, Marteggia, Ca’ Tron; a Quarto
d’Altino per chi vuole ci sarà il tempo per
rinfrescarsi con un buon gelato.
Il rientro alla sede di Mestre è previsto verso le
ore 19.

Ritrovo: ore 08:00 sede FIAB Mestre via Col di
Lana 9-A
Rientro: ore 19:00 circa
Lunghezza: km 80
Dislivello in salita: quasi nullo
Difficoltà: facile
Bicicletta: mtb o city bike
con camera d'aria di scorta (obbligatoria)
Pranzo: al sacco o presso il ristorante trattoria
Alla Cacciatora di Caposile (facoltativo)
Contributo:
soci: € 3,00
non soci: € 6,00
Iscrizioni: SOLO in sede
ü martedì dalle 16.00 alle 18.00
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Prossima uscita:

domenica 23 giugno – Di colle in colle: dagli Euganei ai Berici

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.

