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DOMENICA 28 AGOSTO 2022
I colli Berici e il lago di Fimon

Referenti : Riccardo : 3387145056 ; Francesco 335244549

Programma di massima:
Con il treno raggiungeremo Grisignano di Zocco,
dove incontreremo coloro che avranno usato l’auto
per unirsi al gruppo. Da qui lungo o un tratto
dismesso dell'ex ferrovia Treviso – Ostiglia e parte
del tracciato AIDA EST raggiungeremo i Berici e il
suo gioiello, il lago di Fimon.

Ritrovo: Alla Stazione dei treni di Mestre
h.08,00 oppure per chi vuole usare l’auto
alla Staz. di Grisignano di Zocco h.08,50.
Rientro: ore 18,45 a Mestre
Percorso: di media difficoltà di circa 56 km
con qualche salita e qualche 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 25 agosto

a Mestre, in sede
giovedì dalle 17.00 alle 19.00
venerdì dalle 16:00 alle 18.00

oppure a :
Superato il quale, dopo la sosta pranzo,
affronteremo alcune asperità di media difficoltà
lungo i colli

Riccardo : 3387145056; dinori.rr@gmail.com

Francesco:335244549;degaspari.francesco@gmail.com

Contributo soci: 20,00 €; non soci: 23,00 €.
Il contributo comprende i biglietti dei treni e le
assicurazioni RC e Infortuni giornaliere per i
partecipanti.

Note:

La disponibilità del trasporto bici in
treno è limitato a 15.
Si ricorda il rispetto rigoroso del Codice della strada .

per riprendere infine, pedalando in parte lungo la
ciclabile della Riviera Berica, la stazione dei treni di
Grisignano .

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.

