
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.

                                                                                 

FIAB Mestre e  FIAB Spinea
info@amicidellabicicletta.org -   www.fiabmestre.it/   -   www.fiabspineamicabici.blogspot.it - fiabspineamicabici@gmail.com  

                                                                         aderente a Fiab onlus e ECF 
                                                Via Gazzera Bassa, 2– 30174 Mestre – tel/fax. 3911630635

SABATO 1 MAGGIO 2021
GIRO DEI FORTI E DEI BOSCHI DI MESTRE

Referenti : Francesco 335244549 ;  Riccardo  3387145056

 

 

  

Ritrovo: a Spinea in P. Municipio ore 8,30 
poi incontro presso l’ingresso del forte 
Gazzera h. 9,00 con i partecipanti di Mestre .

Rientro: ore 16,30 a Spinea

Percorso: circa 55 km semplice pianeggiante
con alcuni tratti di sterrato 

Bicicletta: mtb o city  bike anche elettrica  in
perfetto ordine e con camera d'aria di scorta

Pranzo:  al sacco 

Iscrizioni :  entro venerdì 30 aprile

a Mestre, in sede
 giovedì dalle 17.00 alle 19.00
 venerdì dalle 16:00 alle 18.00

oppure contattare :
Francesco:335244549; 
degaspari.francesco@gmail.com 
Riccardo: 3387145056; dinori.rr@gmail.com 

Partecipazione aperta a tutti fino 30 persone. 

Contributo soci: 5,00 € e non soci: 12,00 €.
Il contributo comprende  le assicurazioni RC 
e Infortuni giornaliere per i partecipanti. Per i 
non soci la quota comprende anche 5€ come 
anticipo iscrizione fiab.

Note: La gita verrà annullata se il Veneto sarà 
in zona arancione/rossa.                                         
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 .

Programma di massima: 

Pedalando lungo ciclabili e strade secondarie 
vedremo in un’ampia carrellata alcuni tra i più bei 
luoghi storici ed ambientali della terraferma mestrina.
Sarà l’occasione per approfondire uno spicchio della 
storia otto/novencentesca di Mestre : i forti del 
CampoTrincerato di Venezia.

           

Contemporaneamente attraverseremo un patrimonio 
naturalistico che unisce l’antico e il recente: i boschi 
di Carpenedo e Mestre. Sono frutto della passione di 
molti ambientalisti e della sagacia invero oggi molto 
rara di alcuni amministratori veneziani alla fine del 
secolo scorso.
  

           

Il ritorno riserverà la sorpresa di un tragitto lungo una
suggestiva gronda lagunare per raggiungere infine il 
bel parco di San Giuliano.

http://www.fiabmestre.it/

