
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.
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Ritrovo: P.tta S. Pertini Spinea: ore 8,30

Rientro: ore 13,15 a Spinea

Percorso: semplice, pianeggiante, adatto a 
                  tutti 

Lunghezza: circa 28 km 

Bicicletta: mtb o city bike anche elettrica in
ordine con camera d'aria di scorta

Iscrizioni :  entro Giovedì 31 Marzo

a Mestre, in sede FIAB
 giovedì dalle 17.00 alle 19.00
 venerdì dalle 16:00 alle 18.00
oppure a :
Stefano : simioniste_1@libero.it
Riccardo : dinori.rr@gmail.com 

Partecipanti: massimo 2 gruppi da 20 persone

Contributo:  soci  FIAB:  3,00 € e non soci:
5,00 €.
Il  contributo  comprende  le  assicurazioni
giornaliere RC e Infortuni per i partecipanti.
(I Soci FIAB sono già assicurati RC).

Note: Si  invitano  i  partecipanti  a  rispettare  le
disposizione COVID 19 durante la pedalata e le soste,
con l’uso della mascherina ed evitando assembramenti.
Si  rispettino,  con  disciplina,  il  raggruppamento
assegnato e le indicazioni degli accompagnatori.

Si ricorda il rispetto rigoroso del Codice della strada .

PROGRAMMA :

Partiti da Spinea, raggiungeremo:
- Olmo di Borbiago (Osteria Botte) 
  1^ commemorazione presso la  Stele dei
  Partigiani caduti. Lì ci uniremo con i  
  partecipanti di FIAB Mirano .
- Mirano cimitero, luogo fucilazione dei 
  Partigiani per la 2^commemorazione.
- Luneo, presso la Stele dei Partigiani 
  caduti, 3^ tappa di commemorazione;
- Mirano piazza Martiri della Libertà 
  4^ e ultima tappa di commemorazione.

 Percorso della memoria 2022
INSIEME, IN BICI, PER RENDERE OMAGGIO AI CADUTI PER LA LIBERTÀ!

Sabato 2 APRILE 2022
 

Referenti:  Stefano S. 3387940967  –  Riccardo R. 3387145056
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