
COME ASSOCIARSI:

 - presso la nostra sede negli orari di apertura con 
versamento diretto della quota.

 - compilando l’apposito modello presente nel sito 
www.fiabmestre.it ed effettuando il pagamento della 
quota associativa con bonifico su Banca Intesa San 
Paolo 

IBAN IT12 D030 6902 1181 0000 0063 080
si può scegliere il tipo di tessera associativa tra:
 - tessera cartacea (disponibile solo per le iscrizioni in 

sede)
 - tessera online inviata in casella di posta elettronica 

personale in formato PDF

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE CICLO ESCURSIONI

 - Preparazione fisica adeguata alle difficoltà e alla di-
stanza da percorrere specificate nel programma e nella 
locandina.

 - Bicicletta in perfetta efficienza con particolare atten-
zione ai freni e ai copertoni che devono essere  in buo-
no stato; portare con sè camera d’aria di scorta e at-
trezzi per piccole riparazioni.

 - Salvo diverse comunicazioni le iscrizioni si chiudono il 
venerdì precedente le escursioni. 

 - In caso di avverse previsioni meteo è responsabilità 
esclusiva del capogita deciderne l'annullamento o il 
rinvio. 

Per motivi assicurativi, le escursioni di più giorni e le ciclo-
vacanze sono riservate ai soli soci di FIAB Mestre o iscritti 
ad altre associazioni aderenti a FIAB ITALIA. 
I dettagli delle escursioni con costi, orari e modalità di 
trasporto, chilometraggio e dislivelli eventuali, contenuti 
culturali e paesaggistici, saranno riportati nelle locandine 
specifiche, pubblicate con ampio anticipo, disponibili in 
sede e nel sito internet.

INFORMAZIONI UTILI PER I PARTECIPANTI

 - L’Associazione tende a inserire in ogni escursione 
aspetti che valorizzino tematiche legate alla viabilità ci-
clabile, alla scoperta e alla salvaguardia del patrimonio 
ambientale, storico e architettonico del territorio.

 - L’iscrizione a FIAB Mestre garantisce la possibilità di par-
tecipare alle iniziative di tutte le associazioni aderenti a 
FIAB ITALIA. 

 - FIAB Mestre non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali incidenti e danni a cose e persone che si ve-
rificassero prima e dopo le gite. I minorenni sono am-
messi solo se accompagnati da un adulto che solleva 
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

 - Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice 
della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma è 
vivamente consigliato.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

 - Durante le escursioni si pedala in compagnia, ferman-
dosi quando occorre e rispettando le indicazioni del 
capogita. 

 - L'Associazioni non è un'agenzia di viaggio e gli accom-
pagnatori sono volontari che mettono il loro impegno 
per gli altri ma, come tutti, desiderano divertirsi. 

 - Il vero spirito degli Amici della Bicicletta si realizza 
quando a una gita tutti collaborano, osservando regole 
e programma, aiutando gli altri se necessario, accet-
tando con un sorriso eventuali contrattempi.

FIAB MESTRE – Amici della Bicicletta
Via Gazzera Bassa, 2 - 30174 Mestre
Tel. 3911630635 - info@amicidellabicicletta.org

QUOTE ASSOCIATIVE:
 - Socio sostenitore € 35
 - Socio ordinario  € 30
 - Socio Famigliare convivente € 18
 - Secondo socio famigliare convivente € 15

QUOTE PROMOZIONALI:
 - 2 genitori + figlio minore di 14 anni  € 50
 - 1 genitore + figlio minore di 14 anni € 35
 - Bambini fino a 14 anni (oltre il primo figlio)

Orari apertura sede:
giovedì ....
venerdì .... 

17.00 - 19.00
16.00 - 18.00

diventa
socio
FIAB

Tieniti informato consultando:

sito internet: www.fiabmestre.it
su Facebook: Amici della bicicletta FIAB Mestre

Calendario 
delle Attività

2021



Iniziative e attività di FIAB Mestre  2021

 - Le iniziative sono aperte a tutti. Le ciclo escur-
sioni possono essere rinviate o annullate per 
cause meteorologiche, per il non raggiungi-
mento di un numero minimo di partecipanti o 
per altre cause di forza maggiore. 

 - Per info rivolgersi presso la nostra sede negli 
orari di apertura o consultare il sito 

Oltre alle iniziative qui presentate potranno es-
sere inserite nuove proposte che verranno comu-
nicate nel sito www.fiabmestre.it, attraverso la 
mailing list e nella pagina Facebook “Amici della 
bicicletta Fiab Mestre”.

PERCORSO STORICO-AMBIENTALE DEI 7 COMUNI 
ATTRAVERSO IL GRATICOLATO ROMANO
Una escursione all’insegna di ambiente, natura  e storia

per tutti
Km  50Stefano S. e Riccardo R.

DOMENICA 23 MAGGIO

TRA LAGUNA E MARE A PELLESTRINA E CA’ ROMAN
Una divertente pedalata in laguna sud con l’ausilio del ferryboat.

per tutti
Km  75Daniela M. e Umberto V.

SABATO 29 MAGGIO

SEGUENDO L’ACQUA: I 4 FIUMI DI RISORGIVA
Un giro alla scoperta degli argini ciclabili del Dese, del Sile , dello Zero e 
del Marzanego.

per tutti
Km  55Riccardo R. e Francesco D.G.

DOMENICA 30 MAGGIO

DAL FARO DEGLI ALBERONI AL FARO DI SAN NICOLETTO
Pedalata tra terra e mare. 

per tutti
Km  50                  Daniela M. e Umberto V.

SABATO 19 GIUGNO

DAI BOSCHI ALLA LAGUNA LUNGO GLI ARGINI
Una bella escursione che rivelerà aspetti sorprendenti del nostro territorio.

per tutti
Km  60Antonio D.V.

MARTEDÌ 2 GIUGNO

DALL’ALPE ADRIA ALLA CICLOVIA ADRIATICA: 
CERVIGNANO-GRADO-MONFALCONE
Usciamo dal Veneto per incontrare una “classica” vissuta con l’ausilio della 
ferrovia.

per tutti
Km  60Antonio D.V. e Silvia P.

DOMENICA 6 GIUGNO

SEGUENDO L’ACQUA: 
TRA IL DESE E IL SILE, NELLE TERRE DI RISORGIVA
Con partenza dalla sede,  l’escursione si snoderà tra i due fiumi di risorgiva 
del nostro territorio.

per tutti
Km  68                  Antonio D.V. 

DOMENICA 13 GIUGNO

IN BICI CON L’AUTORE: AIDA EST DA VICENZA A TREVISO
Occasione unica di percorrere un tratto della nuova AIDA accompagnati da 
chi l’ha vissuto, scritto e raccontato.

per tutti
Km  73                  Antonio D.V. 

DOMENICA 27 GIUGNO

SEGUENDO L’ACQUA: 
DALLE RISORGIVE DELLO STORGA ALLE GRAVE DEL PIAVE
Dalle risorgive dello Storga dove l’acqua appare, ci spingeremo fino alle gra-
ve del Piave, dove l’acqua scompare.

per tutti
Km  73                  Riccardo R., Eliane B. e Claudio C.

DOMENICA 20 GIUGNO

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ
Come ogni anno avremo modo di partecipare a varie iniziative in questa 
settimana.

GIO 16 - MER 22 SETTEMBRE

BICI & BIO = SANO CONNUBIO
Andremo a conoscere una azienda agricola convenzionata con FIAB.

per tutti
Km  50                 Germana P. 

DOMENICA 11 LUGLIO

L’ANELLO DELLE VETTE FELTRINE 
LUNGO LA VIA CLAUDIA AUGUSTA 
Le vette feltrine per una via antica molto suggestiva e ricca di panorami 
aperti all’infinito.

per tutti
Biagio D. e Rosy  C.
DOMENICA 25 LUGLIO

Km 65       disl. m 750

ALPAGO E CANSIGLIO. MONTAGNE VICINE, MA NON TROPPO…
Con partenza e arrivo in sede, una vacanza “impegnativa” e ricca di 
panorami, cultura e natura.

solo soci
Antonio D.V. e Claudio  C.
GIOV 19 - DOM 22 AGOSTO

Km 300      disl. m 2500

ALL’OASI DI CERVARA IN BICICLETTA  
Poco distante dalla sede, un’oasi naturale di notevole valenza  storica ed 
ambientale.

per tutti
Biagio D. e Adriano B.
SABATO 28 AGOSTO

Km 56

DA CONEGLIANO A BASSANO LUNGO LA TRADOTTA
Sorprendente itinerario che evoca ricordi e storie passate.

per tutti
Antonio D.V. e Silvia P.
DOMENICA 5 SETTEMBRE

Km70        disl. m 500

IL DELTA DEL PO. 
NATURA, CULTURA E STORIA DEL GRANDE FIUME
Sempre ricco di emozioni, il grande fiume si racconterà e ci consegnerà sto-
ria, cultura e natura.

solo soci
Claudio C. e Renzo D. V.
VEN 10 - DOM 12 SETTEMBRE

Km 220

PEDALANDO A NORD EST. CICLORADUNO FIAB IN FVG
Iniziativa FIAB nazionale.

MER 22 - DOM 26 SETTEMBRE

IN MEZZO ALLA LAGUNA DA CAPOSILE A LIO PICCOLO 
Divertente itinerario misto nella natura con l’aggiunta del ritorno in barca.

per tutti
Daniela M. e Francesco C.
SABATO 25 SETTEMBRE

Km 50

PEDALATA DI SAN MARTINO
Come ogni anno ricordiamo Gianpaolo Quaresimin, ideatore entusiasta 
dell’iniziativa che come da tradizione conclude il calendario delle attività.

SABATO 13 NOVEMBRE

Aurora T.

SAN FRANCESCO DEL DESERTO, ISOLA DI SPIRITUALITÀ
Ripetiamo la fortunata e partecipatissima edizione dell’anno scorso soprat-
tutto per chi non ha potuto parteciparvi

SABATO 2 OTTOBRE

BIMBIMBICI
Iniziativa annuale per sensibilizzare le giovani generazioni ( e non solo) all’u-
so della bicicletta, mezzo ecologico per eccellenza

DOMENICA 10 OTTOBRE

BICIGRIGLIATA
Consueto incontro in allegria per tutti gli amici: soci e simpatizzanti

DOMENICA 17 OTTOBRE

TRA BORGHI E ULIVI NELLA VALLE DEL TEVERE
Tra le colline della “Verde Umbria” lungo la val Tiberina. 

solo soci
Antonio D.V. e FIAB Marsciano
GIOV 1- DOM 4 LUGLIO

Km 180      disl. m 2800

per tutti

per tutti


