
FIAB- Amici della Bicicletta -

via Gazzera Bassa 2, 30174 Mestre 

(VE) Tel. 391/1630635

Email: info@amicidellabicicletta.org

#Biciésalute #Bici&Bio #MobilitàAttiva #scopertadelterritorio
Sabato 26 febbraio 2022 PEDALI E GIN! 

Visita alla GINERIA di S.Maria di Sala 
Germana gp16@tiscali.it    3472782388 

in caso di maltempo l’uscita é annullata
         

Ore 8:55 Pedali e Gin! 

Bici&Bio (46  km  A/R)  Percorso  ad
anello  con partenza da Mestre-  lungo
ciclabili e strade a basso traffico.

Circa 22 km Mestre-  Ciclabile  Ex  Valsugana,
Asseggiano, Mirano, Santa Maria di Sala.

Arrivo  10:30 alla Gineria&Cocktail bar. https://
www.lagineria.it/

Storia del Gin distillato dalla lunga tradizione 
storica. Famoso distillato di cereali 
aromatizzato con botanicals, ovvero 
ingredienti come ginepro, 

spezie, bacche e agrumi scelti
dal mastro distillatore.
Esperienza sensoriale di gusti e sapori in 
fantasiosa alchimia. Degustazione del 
"ginetto" con minima gradazione alcolica

Ore  13:45/14   rientro  Circa  24 km
Veternigo  Salzano  Maerne  Argine  Marzenego
Olmo  Mestre sede. 

Ritrovo: ore 8:55 Sede FIAB 
Partenza: 9:00 sede Mestre
9:10 inizio Ciclabile ex valsugana
10:00 Mirano Piazza Martiri Libertà
Iscrizioni  in  sede:  orario  di
segreteria. 
Ritorno: pomeriggio (entro le 17)
Evento x  SOCI FIAB 
(posti  limitati,  minimo 8  massimo
20 soci per le visite guidate. 
Contributo: 5€(soci),  8€  (Non
soci) per spese  organizzative
Il costo della visita alla gineria
con  assaggio  “ginetto”  é
incluso  per  chi  rimane  al
ristoro. 
Ristoro  h 12:30   da pagare sul
posto €18.00) 
Menù ristoro: 5 cicchetti misti con
salumi, formaggi e baccalá. + Acqua
e un  ginetto. (zona cocktail bar)  
Chi non vuole il ristoro paga 3 €
in più in loco per la visita della
gineria. 
Iscrizioni entro giovedì 24/02  
con disposizione Sanitarie e 
compilazione modulo 
autocertificazione Anti-Covid 19. 
Per info Germana:  
gp16@tiscali.it
Iscrizioni  in segreteria:  
- giovedì 17.00-19.00
- venerdì 16:00- 18.00

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.
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