
L’OMS, con la Carta di Toronto 2010, ha evidenziato 
come la bicicletta sia:

preventiva - preserva la salute fisica e mentale, miglio-
ra il sonno, la qualità della vita e riduce l’ansia.

curativa -  combatte diabete, malattie cardiovasco-
lari, obesità e artrosi;  dimezza il rischio di patologie 
invalidanti migliorando la mobilità articolare, il tono 
muscolare e la coordinazione motoria.

rilassante - riduce lo stress e regala fitness:  pedalare 
è gratuito e si risparmia sulla palestra.

sociale - favorisce le relazioni interpersonali e pro-
muove uno stile di vita sano di mobilità dolce.

ecologica - riduce l’inquinamento, il traffico e l’occu-
pazione di suolo.

regala longevità - fa vivere sani e più a lungo

Le iniziative sono aperte a tutti. Le ciclo escursioni 
possono essere rinviate o annullate per cause 
meteorologiche o per il non raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. 
Per info rivolgersi presso la nostra sede negli 
orari di apertura o consultare il sito 

www.fiabmestre.it 

Pedali di salute
Mobilità Attiva: a piedi e in bici.

Eventi nel territorio di BenEssere 
Psico-Fisico-Sociale tra storia, arte e cultura.

FIAB MESTRE – Amici della Bicicletta
Via Gazzera Bassa, 2 - 30174 Mestre
Tel. 3911630635 - info@amicidellabicicletta.org

Orari apertura sede:
giovedì ....
venerdì .... 

17.00 - 19.00
16.00 - 18.00

sito internet: www.fiabmestre.it
su Facebook: Amici della bicicletta FIAB Mestre

bici
dinverno
2022 - 2023QUOTE ASSOCIATIVE:

 - Socio sostenitore € 35
 - Socio ordinario  € 30
 - Socio Famigliare convivente € 18
 - Secondo socio famigliare convivente € 15

QUOTE PROMOZIONALI:
 - 2 genitori + figlio minore di 14 anni  € 50
 - 1 genitore + figlio minore di 14 anni € 35
 - Bambini fino a 14 anni (oltre il primo figlio)  € 10

COME ASSOCIARSI:

 - presso la nostra sede negli orari di apertura con 
versamento diretto della quota.

 - compilando l’apposito modello presente nel sito 
www.fiabmestre.it ed effettuando il pagamento della 
quota associativa con bonifico su Banca Intesa San 
Paolo 

IBAN IT12 D030 6902 1181 0000 0063 080
si può scegliere il tipo di tessera associativa tra:
 - tessera cartacea (disponibile solo per le iscrizioni in 

sede)
 - tessera online inviata in casella di posta elettronica 

personale in formato PDF



Iniziative e attività di FIAB Mestre -  dicembre 2022 / marzo 2023

Dicembre
Venerdì 2

Umbria: tra boschi e ulivi
nella valle del Tevere
Videoproiezione 
Sede FIAB Mestre ore 20.45 
Claudio C.

Venerdì 16
Il Treno delle Dolomiti e gli Zattieri
Videoproiezione
Sede FIAB Mestre ore 20.45 
Claudio C.

Venerdì 23
Appuntamento in sede 
per gli auguri di Natale
Happy hour e ultime novità su ciclabili, 
escursioni ed attività invernali ed estive 
Sede FIAB Mestre ore18.00 

Gennaio
Venerdì 13

Canada & USA in bici
Videoproiezione
Sede FIAB Mestre ore 20.45
Angelo S. e Claudio C.

Venerdì 27
Trekking in Mongolia
Videoproiezione
Sede FIAB Mestre ore 20.45
Renzo D. V. e Claudio C.

Febbraio
Venerdì 10

In bici dalla sede di Mestre a Merano
Videoproiezione  
Sede Fiab Mestre ore 20.45
Claudio C.

Venerdì 24
Portogallo: da Porto a Lisbona 
con lo sguardo sull’Oceano
Videoproiezione  
Sede Fiab Mestre ore 20.45
Antonio D. V. e Claudio C.

Marzo
Venerdì 10

Gianluca Curti sulla Francigena 
per il diabete tipo B
Videoproiezione  
Sede Fiab Mestre ore 20.45
Gianluca C. e Claudio C.

Venerdì 17
Suisse coast to coast
Videoproiezione  
Sede Fiab Mestre ore 20.45
Stefano M. e Claudio C.

Oltre alle iniziative  qui presentate potranno 
essere inserite nuove proposte che verranno 
comunicate nel sito www.fiabmestre.it, 
attraverso la mailing list e nella pagina 
Facebook “Amici della bicicletta Fiab Mestre”

Cicloescursioni
Domenica 18 dicembre

Per Boschi, Parchi e Forti 
nel “Campo Trincerato di Mestre”
Escursione in bici
facile Km 30
Claudio C.

Sabato 4 febbraio
La ciclabile sospesa sull’acqua
Escursione in bici al Cavallino
facile - Km 50 
Biagio D.

Sabato 18 febbraio
Le restere del Sile e il cimitero dei Burci
Escursione in bici
medio/facile - Km 50 
Claudio C.

Sabato 25 domenica 26 marzo
Giornate FAI di primavera
Escursione in bici
Programma da definire 
in base ai siti FAI aperti e visitabili 
Gianfranco A.

Sabato 25 marzo
Assemblea Ordinaria dei soci


