
 
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  -  Amici della Bicicletta 
in bici per l'ambiente 

aderente  a   Fiab Italia  ed  ECF 
 

Via Gazzera Bassa 2/A – 30174 Mestre – tel 3911630635 
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it 

 
 
                                                    
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In bici con l’autore: AIDA Est 
da Vicenza a Treviso 

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 
  

 
Un’affascinante variante di AIDA che da Vicenza conduce 
direttamente a Treviso senza passare da Padova e Mestre è 
data dalla ex ferrovia Ostiglia-Treviso. Questa ferrovia di 
116 km, costruita tra il 1920 e il 1940 principalmente a fini 
militari, congiungeva le due località solcando le Valli Grandi 
Veronesi, passando poi in mezzo tra i monti Berici e i colli 
Euganei e quindi nell’alta padovana e nelle aree umide di 
risorgiva del Sile trevigiano. Nella sua breve storia come 
tracciato ferroviario essa fu pesantemente danneggiata nella 
parte finale del secondo conflitto mondiale dai 
bombardamenti delle forza Alleate, e anche per questo fu poi 
progressivamente dismessa dall’esercizio e disarmata; ma a 
partire dagli anni duemila – seguendo un diffuso sentimento 
popolare che da subito ha percepito l’Ostiglia come elemento 
di qualità dei territori attraversati, anche grazie al suggestivo 
e ombreggiato corridoio alberato che ne caratterizza buona 
parte del percorso – ha conosciuto un progressivo recupero 
come pista ciclopedonale, completato ad oggi per circa la 
metà della sua lunghezza a partire da Treviso e che sarà  
destinato a proseguire nei prossimi anni.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ritrovo: ore 09:05 stazione ferroviaria di Mestre  
 
Rientro: arrivo a Mestre intorno ore 18:00 
Pranzo al sacco  
 
Percorsi: in prevalenza piste ciclabili  
Lunghezza: km 73 – 90% ciclabile – 75% asfalto 
Difficoltà: facile 
 
Bicicletta: in ordine con camera d'aria di scorta e 
freni in perfetta efficienza. 
 
Contributo: 20 euro soci, 28 euro non soci 
(comprensivi della polizza infortuni e del 
biglietto treno con supplemento bici)  
 
Iscrizioni: in sede 

 giovedì dalle 17:00 alle 19:00  
 venerdì dalle 16:00 alle 18:00 

 
REFERENTE: Antonio Dalla Venezia 3407317306 
 


