Fiab Mestre Amici della Bicicletta
Via Gazzera Bassa 2, 30174 Mestre
e.mail: fiab.mestre@gmail.com
www.fiabmestre.it

Sabato 15 ottobre 2022

Percorso ad anello ai piedi del Montello
Referente: Adriano 377 1613956

Programma di massima: Percorso ciclistico che corre ai piedi del Montello su tratti di strade secondarie e
tratti di ciclabile di buon sterrato. Partenza dalla stazione di Spresiano. Si raggiungerà Nervesa della B.
dove si visiterà l’antica Abbazia di San Eustachio. Si prosegue poi sulla “Panoramica”, che ci porterà verso
lo “stradone del bosco” e poi a Montebelluna. Si segue poi il percorso che fiancheggia un torrente detto “la
canaletta” fino a Tezze di Vazzola dove visiteremo il particolarissimo cimitero Britannico.
Ritrovo: Stazione di Spresiano ore 09,30
E’ possibile partecipare anche prendendo il Treno REV16770 delle ore 8.26 con arrivo alle 09.04
Rientro: nel tardo pomeriggio
Percorso: su strade a basso traffico e ciclabili con buon sterrato
Lunghezza e dislivello: 60 km circa, 300 m
Difficoltà: media, richiesto buon allenamento o e-bike
Iscrizioni: in sede entro venerdì 7.10.2022
✔ Orari segreteria:
✔ giovedì dalle 17,00 alle 19,00
✔ venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Chi è impossibilitato a presentarsi in sede, può:
● prenotarsi telefonicamente al 391.1630635 negli orari di segreteria e
effettuare il versamento sul c/c bancario IT 12 D 030 6902 1181 0000 0063080 (da confermare al
capogita con foto in whatsapp o mail).

Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di scorta
Pranzo: al sacco o possibilità di pranzare in trattoria previa prenotazione (costo 18/20 euro)
Contributo: 5.00 soci FIAB con tessera valida 2022
Note: Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere autonomo nella gestione e ricarica!
Ricordiamo l'obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica e ruote
in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita della necessaria attrezzatura d'emergenza. Si sollevano gli organizzatori
da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.

