
ISCRIZIONI: 

si ricevono in sede FIAB Mestre - Amici della Bicicletta negli 
orari di apertura e alla partenza nelle modalità specificate in 
ognuna delle uscite

AVVERTENZE

• I minori devono essere accompagnati dai genitori o da perso-
ne espressamente autorizzate.

• i bambini  che non hanno ancora acquisito sufficiente auto-
nomia e sicurezza nella guida della bicicletta devono essere 
trasportati negli appositi seggiolini o carrelli.

• L’uso del casco è obbligatorio per i più giovani e raccoman-
dato per gli adulti. Su richiesta l’organizzazione mette a di-
sposizione alcuni caschi per bambino.

• Durante le escursioni si pedala in compagnia, fermandosi 
quando occorre e rispettando le indicazioni del capogita. 

• Gli accompagnatori sono volontari che mettono il loro impe-
gno per gli altri ma, come tutti, desiderano divertirsi. 

• Il vero spirito degli Amici della Bicicletta si realizza quando 
ad una gita tutti collaborano, osservando regole e program-
ma, aiutando gli altri se necessario, accettando con un sorriso 
eventuali contrattempi.

• La bicicletta deve essere in perfetta efficienza con parti-
colare attenzione ai freni e ai copertoni che devono essere  
in buono stato e adatti al percorso; portare con sè camera 
d’aria di scorta.

15.00 - 18.00
18.00 - 20.00

APERTURE SEDE

martedì e venerdì ore
giovedì ore

Assessorato
Mobilità e
Trasporti

3 facili escursioni per piccoli e grandi

FIAB Mestre 
Amici della Bicicletta 
in bici per l’ambiente

Via Col di Lana, 9/a – 30171 Mestre
tel/fax 041 921515
info@amicidellabicicletta.org
www.amicidellabicicletta.org

Mestre

Amici della Bicicletta

In bici per l’ambiente

INSIEME PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE

A MESTRE DOMENICA12 MAGGIO

A SPINEA DOMENICA 19 MAGGIO
2013

Il gioco del Comune di Venezia per custodire 
TRACCIA dei km che i ragazzi percorrono in bici! 

Tutti i ragazzi iscritti 

a BiciLiberatutti

che partecipano alle usc
ite 

organizzate da FIAB ME
STRE 

per la famiglia vincono 

6 biglietti della Bicilotter
ia!

Mestre

Amici della Bicicletta

In bici per l’ambiente



I segreti delle barene
di Campalto e Tessera

Ad Altino con “Claudia e 
Augusto in altalena”

Lasciata Quarto d’Altino, pedalando lungo il corso del fiume Zero 
si raggiunge l’area archeologica di Altino, all’incrocio delle strade 
Consolari Annia e Claudia Augusta. Negli ampi spazi verdi giochi 
per tutti  con la festa dell’altalena. Dopo la sosta pranzo, correndo 
sull’argine dela Sile, si torna verso Quarto D’Altino per il rientro. 
L’intero percorso si snoda seguendo le anse dei corsi d’acqua 
Zero e Sile in un ambiente particolarmente interessante dal punto 
di vista culturale e naturalistico.

RITROVO: ore 9.00 a Mestre stazione ferroviaria. Per chi raggiunge 
Quarto d’Altino con mezzi propri ore 10.00 municipio nuovo

RIENTRO: previsto ore 18.00 circa

PERCORSO: pianeggiante, quasi interamente su pista ciclabile 
con fondo sterrato agevole

LUNGHEZZA: circa Km. 25

PRANZO: al sacco o presso il ristorante “Le vie” di Altino

ISCRIZIONI: sede FIAB entro venerdì 24 maggio per chi inten-
de usufruire del trasporto in treno. Anche alla partenza per chi 
raggiuge Quarto d’Altino con i propri mezzi.

CONTRIBUTO: 
• euro 4 - soci FIAB euro€2 - gratuito fino a 8 anni
• treno + trasporto bici euro 6 a persona

13 APRILE

RITROVO: ore 14.30 Parco San Giuliano - ingresso principale
RIENTRO: previsto ore 18.30 circa
PERCORSO: pianeggiante, prevalentemente su sterrato agevole
LUNGHEZZA: circa Km. 15
ISCRIZIONI: sede FIAB o alla partenza entro le ore 14.15
CONTRIBUTO: 
• Euro 3 
• gratuito soci FIAB e ragazzi fino a 8 anni

Durante l’escursione è necessario indossare calzature adeguate 
all’ambiente (no sandali). Binocolo e macchina fotografica saran-
no molto utili.

16 SETTEMBRE

La Pedalonga dei Forti
e dei Boschi di Mestre

RITROVO: ore 9.30 piazzetta Pellicani (Torre di Mestre)
RIENTRO: previsto ore 18.00 circa
PERCORSO: pianeggiante, asfalto e tratti con fondo sterrato 
LUNGHEZZA: circa Km. 25
PRANZO: al sacco 
ISCRIZIONI: sede FIAB Mestre o alla partenza entro le ore. 9.15
CONTRIBUTO: 
• euro 6 
• soci FIAB euro€4- gratuito fino a 8 anni

26 MAGGIO

Prende il via la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” con 
la classica pedalata tra i Boschi e i Forti della nostra città. In un 
tuffo tra natura e storia si va alla scoperta del Campo Trincerato di 
Mestre, unico di questo tipo ancora rimasto integro, e delle aree 
verdi nei loro colori di fine estate. 

Verso la metà del XVI secolo il fiume Marzenego venne deviato per 
equilibrare i flussi d’acqua in laguna dando vita al Canale Osel-
lino. Intorno a questo corso d’acqua si sono originate le barene 
“continentali” di Campalto e Tessera, uniche nel loro genere. Dopo 
decenni d’incuria e sversamenti di vari inquinanti stanno tornando 
a nuova vita svelando segreti insospettati. La guida naturalistica 
del WWF ci accompaga alla scoperta di flora e fauna che, gradata-
mente, stanno riconquistando il loro habitat naturale.


