
 

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta 

in bici per l'ambiente 
aderente a Fiab onlus e ECF 

Via Gazzera Bassa 2 – 30174 Mestre – tel 3911630635 

info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it 
  

Programma di massima: 

Con questa gita diamo inizio alle iniziative di  

BICIDINVERNO della nostra associazione. 

 Daniela e Francesco vi accompagneranno nelle nostre 

campagne e lungo i navigli, prima Serraglio, poi Brenta, 

per ammirare paesaggi autunnali e splendide ville, 

pedalando su  strade tranquille e piacevoli sterrati. 

Partiremo dalla nostra sede della Gazzera, e, dopo una 

piacevole pedalata su  stradine poco trafficate  

arriveremo a Marano dove è prevista la pausa caffè. Da 

qui , lungo gli  argini, arriveremo  a Stra, dove faremo 

sosta per il pranzo . In piazza ci sono bar, pasticcerie e 

panifici…  

Al ritorno ammireremo la splendida villa Pisani, poi una  

piccola tappa a Dolo per vedere la piazzetta con gli 

antichi Mulini ,l’ex Squero, le Porte vinciane, il 

punto di origine della Seriola ed altro ancora ... Da 

qui, passando per  Mira ed Oriago,  raggiungeremo la 

Gazzera per concludere  la nostra giornata. 

 

Ritrovo: in sede alle ore 9.15 

Partenza: dalla sede alle ore 9.30 

Arrivo a Stra  per il pranzo ore 12.30  

Pranzo libero al sacco o nei locali in loco 

Percorso: Piste ciclabili, sentieri e strade 

di campagna a traffico promiscuo.  

Rientro: Previsto ore 16 - 16.30 

Lunghezza: circa 52 km andata e ritorno 

 Difficoltà: Facile/Medio dislivello nullo 

Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di 

scorta. 

Contributo: soci FIAB € 5,00 

non SOCI  € 8,00 

Iscrizioni: in sede Fiab Mestre                                                            

Possibilità di pagamento online su c/c bancario    IBAN 

IT12 D030 6902 1181 0000 0063080                                    

previa iscrizione telefonica                                                          

 -  giovedì dalle 17 alle 19                                   -         

 -  venerdì dalle 16 alle 18      

Autocertificazione obbligatoria su elenco predisposto 

dal capogita da firmare alla partenza. 

Termine adesioni: Venerdi 26 Novembre 

 

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. 

Un gioiello della campagna veneta:  

la villa di Stra 
Sabato 27 Novembre 2021 

Referenti: Daniela Masiero 349 1259223   Francesco Colli   328 9131036 


