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Bicicletta di Mestre 

in bici per l'ambiente 
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre - tel.fax. 041-92.15.15 email: adbmestre@libero.it 

http://www.amicidellabicicletta.org  aderente a Fiab-Onlus ed ECF 
 

DOMENICA  21 SETTEMBRE 2008 
Ostiglia DAY  

in bici sulla Ferrovia 
Referenti: staff AdB Mestre - Coord.to Triveneto 

 

CCIICCLLOOMMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  AAPPEERRTTAA  AA  TTUUTTTTII  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA:  
Dopo le manifestazioni del 2006 nel padovano e del 
2007 nel veronese, nel 2008 la manifestazione a 
sostegno della ciclabile sul sedime dell’ex ferrovia 
Treviso-Ostiglia fa tappa nel vicentino. Lo scopo 
della manifestazione è quello di sensibilizzare la 
popolazione e gli amministratori locali, per 
realizzare, nel vicentino, la pista ciclo-pedonale più 
lunga d’Italia, 118 km quasi interamente preservati. 
Un tale  patrimonio storico-culturale e paesaggistico 
è la sede ideale per la realizzazione di un itinerario 
ciclopedonale di sicuro richiamo per visitatori italiani 
e stranieri, un’occasione di divertimento per le 
famiglie oltre che un’opportunità di sviluppo per 
imprenditori agricoli, turistici e commerciali. A 
questa manifestazione sono impegnate le 
associazioni Triveneto di, Mestre, Padova, Vicenza, 
Verona e Treviso. Gli AdB di Mestre, partiranno alla 
volta di  Grisignano di Zocco. Il percorso si snoderà 
per strade secondarie fino al Comune di Orgiano 
dove ci incontreremo con le altre associazioni 
FIAB.  
Pranzo al sacco nel parco Mottarella , oppure al 
prezzo convenzionato di € 6.00.  
Nel pomeriggio si raggiungerà la stazione 
ferroviaria di Vicenza dove prenderemo il treno per 
il ritorno.  

RITROVO: ore 8.30 Stazione F.S. lato 
portabagagli- partenza treno R 20570  
ore 8.48 
RIENTRO: da Vicenza treno R 20503 ore 
19.08- arrivo a Mestre ore 20.09 
LUNGHEZZA PERCORSO: KM. 70 CIRCA 
STRADA: completamente asfaltata 
PERCORSO: interamente pianeggiante. 
DIFFICOLTÀ: ** medio/facile 
BICICLETTA: city bike-mountain bike con 
camera d’aria di scorta 
 
PRANZO: al sacco o al prezzo 
convenzionato di €6,00. 
COSTO:  Euro 10  
  
ISCRIZIONI:  presso la sede il martedì 
dalle 15 alle 18, giovedì dalle 18 alle 20, e 
venerdì dalle 15 alle 18. 
 

 
 

Si raccomanda: 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. 

 

Prossima ciclo escursione: 25 ‐ 27 SETTEMBRE
Lungo la via Francigena tra Emilia e Toscana. 

Scatta foto 
parteciperai al  

concorso di fine anno 


