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SABATO 08 MAGGIO 2021
ALLA SCOPERTA DI TRE AREE VERDI DEL MIRANESE

BOSCO DEL PARAURO, OASI LYCAENA, AREA DI RISPETTO DEL PASSANTE
Referenti : Stefano 3887940967 ; Rino : 3333397860

Programma di massima:
Partiti da Spinea, pedalando lungo ciclabili e strade
secondarie, raggiungeremo dapprima il Parco
Ivana Cagnin, realizzato recentemente come area
di rispetto al passante.

Ritrovo: Mestre (sede FIAB) h. 8.30, poi
incontro a Chirignago in Via Oriago h. 9.00
con i partecipanti di Spinea .
Rientro: ore 17,30 a Spinea – 18 Mestre
Percorso: 40 km circa, semplice pianeggiante
Bicicletta: mtb o city bike anche elettrica con
camera d'aria di scorta
Pranzo: al sacco all’Oasi Lycaena
Iscrizioni

:

entro venerdì 07 maggio

a Mestre, in sede
E poi passando per i Mulini di Mirano arriveremo al
Bosco del Parauro dove effettueremo una visita.

giovedì dalle 17.00 alle 19.00
venerdì dalle 16:00 alle 18.00

oppure a :
Stefano: 3387940967; simioniste_1@libero.it
Rino:3333397860; vincenzo.franzin56@gmail.com

Partecipazione aperta a tutti fino 30 persone
(due gruppi).

Contributo soci: 8,00 € e non soci: 15,00 €.

Proseguiremo poi in direzione di Salzano per
giungere all’Oasi Lycaena dove effettueremo la
seconda visita e sosteremo per il pranzo al sacco.

Il contributo comprende ingresso con
accompagnatore all’Oasi Lycaena e al Bosco
del Parauro e le
assicurazioni RC e
Infortuni giornaliere per i partecipanti. Per i
non soci la quota comprende anche 5€ di
anticipo iscrizione FIAB.
Si invitano i partecipanti a rispettare le disposizione
COVID 19, con l’uso della mascherina ed evitando
assembramenti sia in sosta che in corsa, come da
informativa Covid allegata. E’ necessario mantenere il
raggruppamento assegnato. Si ricorda il rispetto
rigoroso del Codice della strada e l’uso di una bici ben
controllata in ogni sua parte. E’ vivamente consigliato
l’uso del caschetto.

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.

