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

Sabato 16 ottobre
“DAL FARO DEGLI ALBERONI AL FARO DI SAN NICOLETTO”
Referenti Daniela Masiero 3491259223
Francesco Colli Umberto Vio
Programma di massima:
Anche quest’anno proponiamo una classica per FIAB Mestre:
la ciclo pedalata al lido. il percorso ci farà fare un salto nel
passato, tra i gli eleganti edifici in stile “Liberty”.

Prima del arrivo al faro di San Nicoletto attraversiamo
una delle ultime parti dell’Lido ove è presente una area
verde che ricorda com’era il paesaggio prima dello
sfruttamento turistico, al ritorno se c’è tempo passiamo
per l’’aereoporto Nicelli che era lo scalo aereo di Venezia.

Ritrovo 16/10: ore 8.45 sede FIAB Mestre via
Gazzera Bassa 2.
Rientro 16/10: pomeriggio inoltrato in sede.
Percorso: misto (prevalente asfalto).
Lunghezza: circa 50 km circa dislivello nullo.
Proseguiamo con gli occhi rivolti verso la Laguna, passiamo
per lo storico borgo di Malamocco con il sagrato ed i suoi
storici palazzi e due pozzi in pietra d’Istria, con sosta caffè.
Proseguiamo attraverso la diga foranea per il faro degli
Alberoni, qui circondati dal mare faremo pranzo al sacco.

Difficoltà: media
Bicicletta: mtb o city bike in perfette condizioni
con camera d'aria di scorta ed attrezzi per la
sostituzione.
Pranzo: al sacco.
Contributo: soci € 5,00
non soci € 10.00 (comprensiva di 5.00 € di
anticipo iscrizione FIAB).
Procurarsi 2 biglietti persona + 2 biglietti bici
per i ferry (andata e ritorno).

Ripartiamo attraverso la pista ciclabile dei “Murazzi” con lo
sguardo rivolto al mare per San Nicolò ed attraverso la diga
foranea il faro di San Nicoletto.

Iscrizioni: in sede entro il 18 giugno.
 Orari segreteria:
 giovedì dalle 17,00 alle 19,00
 venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Note:
Posti disponibili 20!

Foto sopra: Gemona palazzo comunale

L’autocertificazione obbligatoria dovrà essere
firmata al momento della partenza.
Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere
autonomo nella gestione e ricarica!

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.

