
PEDALATA DI SAN MARTINO
Sabato 12 novembre 2022

Referenti: Antonio 328 5844971 F. Biagio D. Umberto V.

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 e destinata ai soli soci.

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente
aderente a Fiab onlus e ECF

Via Gazzera Bassa 2 – 30174 - Mestre (VE) - tel. 391 1630635
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

                                                   

 

  

Foto sopra: Gemona palazzo comunale

Ritrovo e partenza: ore 14:00 dalla nostra
sede in via Gazzera Bassa 2 Mestre.

Rientro: ore 17:30 circa.
   
Percorso: interamente pianeggiante.
 
Lunghezza: 20 km.

Difficoltà: facile.

Bicicletta: city bike o e-bike, con camera
d'aria di scorta.

Prenotazioni: in sede, oppure telefonando
al 391 163035.

Orari segreteria:

 Giovedì dalle 17,00 alle 19,00
 Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

Note:
Ciclo  escursione  aperta  a  tutti,  previa
prenotazione.
Posti disponibili: a gruppi di 15.

Chi viene con le biciclette assistite, DEVE
essere autonomo nell’utilizzo.

Programma di massima: 
Con la tradizionale biciclettata di San Martino si
concludono le attività del calendario gite 
dell’associazione. Partiti dalla nostra sede, 
Chirignago, raggiungiamo Marghera,  
arriveremo al parco di San Giuliano, inaugurato
nel lontano 2004. Lasciato il Parco, 
raggiungiamo forte Marghera e ci dirigeremo 
alla pasticceria Loredana, nel quartiere Aretusa
per gli ultimi saluti e, soprattutto, per un ricordo 
dei nostri cari amici: Giampaolo Quaresimin e 
Luciano Renier che per anni sono stati il 
promotori di questa e tante altre iniziative. 
Prima di lasciarci, Loredana e Roberto, nostri 
amici storici della Pasticceria, offriranno, come 
da tradizione da tanti anni, un rinfresco, con 
l’immancabile e bene augurante “San Martin”.


