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PEDALATA DI SAN MARTINO
Sabato 13 novembre 2021
Referenti: Ermanno & Biagio
Programma di massima:
Con la tradizionale biciclettata di San Martino si
concludono le attività del calendario gite
dell’ASSOCIAZIONE, nonostante le restrizioni
dettate dal COVID-19. Partiti dal centro di
Mestre, raggiungeremo il Parco “Albanese”, per
poi dirigerci verso la gronda lagunare a
Campalto. Dall’argine vedremo la barena e gli
scorci su Venezia con la sua laguna, che
faranno da contorno a questo bel percorso.
Costeggiando il canale Osellino, arriveremo al
parco di San Giuliano, inaugurato nel lontano
2004. Lasciato il Parco, ci dirigeremo alla
pasticceria Loredana, nel quartiere Aretusa per
gli ultimi saluti e, soprattutto, per un ricordo del
nostro caro amico Giampaolo, che per anni è
stato il promotore e la vera anima di questa e
tant’altre iniziative. Prima di lasciarci, Loredana
e Roberto, nostri amici storici della Pasticceria,
offriranno, come da tradizione da tanti anni, un
rinfresco, con l’immancabile e beneaugurante
“San Martin”.

Ritrovo e partenza: ore 10.00
piazzetta Pellicani a Mestre.

dalla

Rientro: ore 13.00 circa.
Percorso: interamente pianeggiante.
Lunghezza: 20 km.
Difficoltà: facile.
Bicicletta: city bike o e-bike, con camera
d'aria di scorta.
Contributo: €uro 3 per assicurazione
Prenotazioni: in sede, oppure telefonando
al 391 163035.
Orari segreteria:
 Giovedì dalle 17,00 alle 19,00
 Venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Note:
 Cicloescursione aperta a tutti,
previa prenotazione.
 Posti disponibili: a gruppi di 15.
Chi viene con le biciclette assistite, DEVE
essere autonomo nell’utilizzo.

Foto sopra: Gemona palazzo comunale

Autocertificazione
obbligatoria
alla
partenza. Si rammenta di portare con sé
sempre la mascherina sanitaria e di
rispettare le distanze di sicurezza, come
previsto dalle normative anti COVID-19.

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.

