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SABATO 29 AGOSTO

>Portami in Bicicletta sulla Luna<
SABATO 29 AGOSTO 2020
50°Anniversario Villaggio Laguna-Campalto
Ritrovo ore 18:00 Piazzale Candiani
(solo soci Fiab)
Programma: Bike Me to the Moon (Portami

Ritrovo: Pia.le Candiani, Mestre ore 18:00

in Bicicletta sulla Luna) è una nuova
collana di iniziative della Fiab di Mestre
che mirano ad esplorare il territorio della
terraferma in ore serali, con il rientro a casa
al chiaror di Luna. La meta di questo primo
appuntamento sarà il Villaggio Laguna di
Campalto
in
occasione
del
50^
anniversario della sua realizzazione. Il
percorso interesserà alcune ciclabile
cittadine, il Parco di San Giuliano e la
gronda lagunare. Il programma prevede la
cena (libera) presso gli stand della
kermesse e il rientro dopo il tramonto. Chi
non volesse fermarsi per la cena dovrà
rientrare autonomamente. L’iniziativa sarà
occasione anche per alcune valutazioni
sul territorio attraversato. Accompagnatori:
Antonio Dalla Venezia e Umberto Vio.

Rientro: ore 22:00
Percorso: misto asfalto/sterrato
Lunghezza: Km 20 circa
Difficoltà: facile
Bicicletta: mtb o city bike con camera
d’aria di scorta+luci in ordine
Costo: € 5,00 (comprensiva di polizza
infortuni);
Iscrizioni: entro giovedì 27 agosto
in sede Fiab, in via Gazzera Bassa, 2 Mestre
giovedì dalle 17.00 alle 19.00
venerdì dalle 16:00 alle 18.00

adallavenezia@libero.it 3407317306
Autocertificazione obbligatoria disponibile
in sede, da consegnare firmata al capogita
alla partenza.

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.

