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PROGETTO DI ECOLOGIA URBANA  

“IN BICI PER L’AMBIENTE”a.s.2009-2010 
La FIAB-Amici della Bicicletta (AdB) di  Mestre per l’anno 2009-2010 propone il progetto 
“IN BICI PER L’AMBIENTE”  
Destinatari: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e secondo grado, 
centri estivi, associazioni interessate. 
Descrizione: Pedaliamo sicuri, rispettiamo l’ambiente e conosciamo meglio il nostro 
territorio. Impariamo a conoscere la bicicletta per utilizzarla in modo sicuro sulle strade di 
città.  
MODULI A (mezza giornata) 

• Percorso di abilità nei cortili scolastici. 
• Conoscenza della bicicletta con il meccanico 
• Pedaliamo al Parco San Giuliano (Prestito bici gratuito per alunni e insegnanti)  
• Accompagnamento in bicicletta su piste ciclabili del territorio.  

MODULI B (mezza giornata o giornata intera) Accompagnamento al: 
1. PARCO SAN GIULIANO (Circa 8 km A.R. dal centro di Mestre). Partenza dalla 

scuola e percorso per le piste ciclabili di Mestre fino al Parco San Giuliano con 
percorso d’abilità lungo il parco. Facoltativa Visita in bicicletta dell’Isola di 
Sant’Erasmo ( circa 9 km A.R.). La spesa del trasporto in barca è a carico della 
classe. Pranzo al Sacco sull’Isola e rientro nel primo pomeriggio verso ore 15.00 

2. PARCO LAGHETTI DI MAERNE (circa 18 km A.R.) Partenza dalla scuola per le 
piste ciclabili di Mestre, pedalata seguendo il fiume Marzenego. Esploriamo 
l’ambiente: flora e fauna del parco. 

3. VENEZIA-LIDO. (totale km  13) Arrivo a Venezia Lido con mezzi propri. Noleggio 
bici in loco. (spesa a parte). Visita dell’isola. Pranzo al sacco. 
4. PARCO PIRAGHETTO (totale km 7,5) lungo le ciclabili: da Forte Marghera al Parco 
Piraghetto. 
 

Per informazioni sui contenuti didattici:  
Germana Prencipe, referente Gruppo-Scuola cell. 347-2782388, tel/fax segreteria AdB 
041-921515 email: progetti.educazione@fiab-onlus.it 
Per aderire al progetto é sufficiente contattare la referente del progetto.  
 
 
 

La referente del Gruppo-Scuola AdB Mestre 
email: progetti.educazione@fiab-onlus.it 

 
Germana Prencipe 

   


