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Vieni a pedalare tra la Laguna sud e il mare
11 LUGLIO 2020 Lido - Pellestrina
Referente: Umberto V. 338 8840706
Ritrovo in sede Via Gazzera Bassa 2 Mestre ore 7:50
Programma di massima:
Ritrovo in sede e partenza per Venezia alle
ore 8:00, imbarco in ferry boat con partenza
dal Tronchetto alle ore 9:10.
Arrivo al Lido, si pedala lato Laguna con sosta
caffè a Malamocco. Riprendiamo a
pedalare per salire nel ferry boat che dagli
Alberoni alle 11:20 che con 10’ di navigazione
ci porta a Santa Maria del Mare e si inizia a
pedalare per Pellestrina. Nel percorso si
ammira la Laguna Sud e i pescherecci grandi
e piccoli ormeggiati lungo il percorso.
Arrivo a Ca’ Roman sulle 12:30 qui sosta libera
per il pranzo. Alle 15:00 si riparte: 15:45
imbarco a Santa Maria del Mare, arrivo agli
Alberoni, sosta gelato in gran Viale S. M.
Elisabetta. Alle 17:30 partenza per il rientro a
Mestre.

Ritrovo: ore 7:50 in sede via Gazzera Bassa 2
Mestre
Partenza ore 08:00 per Venezia
Rientro: ore 19:00 circa
Percorso: asfalto
Lunghezza: km 70
Dislivello in salita: nullo
Difficoltà: media
Bicicletta: mtb o city bike
con camera d'aria di scorta (obbligatoria)
Pranzo: al sacco o presso i locali della zona
Contributo SOLO SOCI: € 3,00
il contributo è per le spese di segreteria e
gestione sede.
Iscrizioni: SOLO in sede tel. 391 1630635
ü giovedì dalle 17.00 alle 19.00
ü venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Referente: Umberto 338 8840706
Note: Costo per ogni viaggio ferry boat.
Con Card Unico € 1,70 più 1,00 € per la bici.
Senza card Unico € 8,00 più 1,00 € per la bici.
Autocertificazione obbligatoria disponibile in
sede, da consegnare firmata al capogita alla
partenza.

ISCRIZIONI APERTE:

Ciclovacanza in Friuli dal 4 al 6 settembre lungo il Livenza
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.

