
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 .

                                                                                                          
FIAB Mestre e  FIAB Spinea

www.fiabmestre.it/    -   www.fiabspineamicabici.blogspot.it  
info@amicidellabicicletta.org -fiabspineamicabici@gmail.com

                                                  aderente a Fiab onlus e ECF 
                                Via Gazzera Bassa, 2– 30174 Mestre – tel. 3911630635

SABATO 16  APRILE 2022

IL MUSEO e L’AREA ARCHEOLOGICA DI ALTINO

Referenti : Riccardo : 3387145056; Stefano 3887940967 

 

Ritrovo: Spinea angolo v. Veronese h. 8.20;
Mestre in via Gazzera Bassa, 2   h. 8.45 

Rientro: ore 18,00 

Percorso: circa 58 km semplice pianeggiante
con qualche breve tratto di sterrato 

Bicicletta: in  perfetta  efficienza  con  freni  e
copertoni in ordine, camera d'aria di scorta e
attrezzi per piccole riparazioni. 

Pranzo:  al sacco 

Iscrizioni :  entro giovedì 14 aprile
 a Mestre, in sede:
 giovedì dalle 17.00 alle 19.00
 venerdì dalle 16:00 alle 18.00

oppure contattando :
Riccardo : 3387145056; dinori.rr@gmail.com 
Stefano : 3887940967 ; simioniste_1@libero.it
 
Contributo soci: 16,00 € e non soci: 19,00 €.
Il contributo comprende ingresso con visita
guidata al museo di Altino e le assicurazioni 
RC e Infortuni giornaliere .
L’escursione richiederà una partecipazione 
minima di almeno 15 persone, pena 
annullamento.

Si ricorda il rispetto rigoroso del Codice
della strada .

 Programma di massima: 

Partiti  da  Mestre  attraverseremo,  sia  all’andata
che  al  ritorno,  il  Bosco  di  Mestre  per
raggiungere a Quarto il  Sile. Da qui, pedalando
lungo il suo argine, arriveremo ad Altino. Dopo la
sosta  pranzo,  effettueremo  una  visita
guidata al museo e al parco  archeologico
dove scopriremo una città millenaria,

prima  veneta  e  poi  romana,  emporio  e
crocevia di culture dal VIII sec. a.c. al VII sec.
d.c.,  che  è  ancora  nascosta  sotto  la
superficie della campagna altinate ma che a
breve  diventerà  un  nuovo  importantissimo
parco archeologico.

http://www.fiabmestre.it/

