
L'OMS,  con la Carta di Toronto 2010  ha evidenziato come la bicicletta sia:
Preventiva  - preserva la salute fisica e mentale, migliora il sonno, la qualità della vita e riduce

l'ansia e la depressione;
Curativa   - combatte il diabete, malattie cardiovascolari, obesità, e artrosi; dimezza il rischio di

patologie  invalidanti  migliorando  la  mobilità  articolare,  il  tono  muscolare  e  la  coordinazione
motoria;

rilassante     riduce lo stress, regala fitness; pedalare é gratuito e si risparmia sulla palestra;
sociale favorisce le relazioni interpersonali, promuove uno stile di vita sano di mobilità dolce;

ecologica riduce l'inquinamento, il traffico e l'occupazione di suolo;
- regala longevità  fa vivere sani e più a lungo!

In collaborazione con: Don Orione via Miranese Chirignago (fronte Municipio)

FIAB Mestre Venezia APS  
email:fiab.mestre@gmail.com
info@amicidellabicicletta.org
Via Gazzera Bassa, 2, 30174 
Tel:  391/1630635

    
Sabato 29 ottobre 2022 ore 9:30 

Pedalata con visita guidata a Villa Bisacco Palazzi
e all’Az. Agricola Don Orione  

 Germana gp16@tiscali.it  &   Fabrizia 3470942599
#Ottobre Rosa Mese dedicato alla prevenzione, con raccolta fondi sulla ricerca del tumore al seno

Ogni donazione e/o acquisto di gadget proposti in tale giornata saranno devoluti per tale scopo 
In caso di mal tempo, si arriva ore 11:00 in autonomia  in villa  Bisacco Palazzi Via Miranese Chirignago

   (Via Miranese, fronte Municipalità Chirignago)  
Pedali di salute: percorsi a piedi e in bici tra storia, arte e cultura nel territorio, per il  BenEssere Psico-fisico-Sociale  

Ritrovo: 9:30 M9 Auditorium Evento aperto a tutti.
In giro tra il bosco di Mestre, nuove ciclabili, Forti e aree verdi di 

Mestre.

Ore 11:00 Visita guidata con Direttore Vincenzo Lazzaro.

Villa Bisacco-Palazzi, o meglio "Centro don Orione", in Via
Miranese, al centro di Chirignago, probabilmente del XVII
secolo,  circondata  da  un  esteso  parco  e  un  giardino
all'italiana con vere da pozzo e statue. All'interno, nel salone
a piano terra,  si  apre un ciclo  di  affreschi  con scene che
possono  essere  avvicinate  a  Giandomenico  Tiepolo,
sebbene della metà dell'Ottocento. Sono opera giovanile di
Luigi  Da  Rios,  un  pittore  quasi  sconosciuto  al  grande
pubblico e riscoperto di recente. 

Partenza: ore 9:30 da M9 Mestre fronte 
Auditorium Mestre
Dislivello: nullo Difficoltà: adatto a tutti.Km 25
Rientro: autonomo in città 
QUOTA: 16 €  in totale (Soci). Non soci 20€
Prenotazione obbligatoria e impegnativa con caparra

di 6 euro e saldo in loco.
Include:  Possibilità di acquisto ortaggi, altri manufatti.. 

- percorso in bicicletta, - assicurazione,

- Visita guidata  alla Villa 

Bisacco-Palazzi,

-  visita al Parco e 

all’Azienda Agricola

- pranzo   “menù del 

ciclista"

  a cura di DIEFFE con 

prodotti locali e bio

Quota: 15 €  ore 11:00 (in Villa) solo visita guidata
e  pranzo previa  prenotazione  obbligatoria  e
impegnativa  a  Fabrizia  3470942599 con  possibile
acquisto di maglietta rosa (offerta minima 10 €, si può
prenotare taglia)

Iscrizioni in segreteria FIAB tel: 391-1630635 

 giovedì dalle 17,00 alle 19,00
 venerdì dalle 16.00 alle 18.00

L’Associazione ricorda 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.
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