FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente a Fiab onlus e ECF
Via Gazzera Bassa 2 – 30174 Mestre – tel 3911630635
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

Assaggi dell’Ostiglia – escursione tra Mestre-Quinto e Noale
19 settembre 2020
Referente: Daniela 34912559223 Umberto 3388840706
Programma di massima:

Partendo dalla nostra bella sede nuova di via
Gazzera Bassa, 2 ci dirigeremo verso Quinto di
Treviso, passando davanti alla chiesa di
Asseggiano, sfiorando Zelarino e attraversando
Gardigiano.
A Quinto pausa caffè e sosta idraulica prima di
“affrontare” il rettilineo dell’Ostiglia che ci
porterà, alla sosta pranzo nei pressi di
Camposampiero, (si può mangiare al sacco o
approfittare del piccolo ristoro in loco).
Dopo aver pranzato ritorniamo per qualche km
sulla ciclabile dell’Ostiglia, dove gireremo a destra
per puntare verso Zeminiana, Briana (pausa
gelato?), Noale, Salzano, Maerne, Rossignago,
ancora Asseggiano e rientrare alla nostra sede.
Facile percorso di circa 70 km completamente in
piano.
Foto sotto: Ponte sul Sile a Quinto

Foto sopra: La FIAB Mestre a Badoere

Ritrovo 19/09: ore 09,00 alla sede Fiab di via
Gazzera Bassa.
Percorso: misto (prevalente asfalto).
Lunghezza: circa 70 km con 0 m di dislivello.
Difficoltà: facile/media
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta.
Pranzo: al sacco o libero
Contributo SOLO SOCI: € 5,00
Max 15/30 persone (1/2 gruppi)
Iscrizioni: in sede entro il 18 settembre.
Orari segreteria:
giovedì dalle 17,00 alle 19,00
venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Note:
Auocertificazione 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.

