
Domenica 10 aprile 2016 – 45 km (facile F)

PEDALA E GUSTA LUNGO IL SILE
Iniziativa del coordinamento FIAB Veneto

Il primo evento 2016 di FIAB Veneto è una magnifica giornata lungo la ciclovia del Sile: in bici da
Treviso a Quarto d’Altino in un paesaggio incantevole, tra enogastronomia e cultura. Da non perdere!

La strada verde del Parco Naturale Regionale del Sile è un corridoio ecologico che attraversa tutto il Parco dalle
sorgenti a Portegrandi, un percorso destinato alla mobilità lenta (ciclabile, pedonale e in barca) non solo alterna-
tivo alla viabilità stradale convenzionale, ma anche spina dorsale di un sistema a rete, che collega tutti i principali
siti di interesse per il visitatore che vuole conoscere il territorio del Parco, scoprendone via via le particolarità.
L’iniziativa di FIAB Veneto vuole sensibilizzare le amministrazioni a rendere percorribile anche il tratto da Porte-
grandi a Caposile per poi continuare lungo il percorso che costeggia la laguna nord di Venezia, dove ultimamente
sono stati creati un paio di punti di osservazione per ammirare l’incantevole paesaggio e la fauna che lo popola.

Trasferimento da e per Verona in pullman con carrello bici. 6:00: ritrovo in piazzale Olimpia, fianco tribuna
ovest stadio di fronte a palazzina Masprone - sala Lucchi / 6:30: partenza / 7:30-8:00: sosta a Vicenza (carico
partecipanti) / 9:30: arrivo a Treviso / 17:00: partenza da Quarto d’Altino / 18:30-19:00: sosta a Vicenza /
20:00: ritorno a Verona. Accompagnatore: Corrado Marastoni - 340.1710939 - corradomarastoni@yahoo.it

Programma della giornata in bici sul Sile. 10:00: partenza Treviso / 11:00: sosta Casier / 12:00: sosta Casale
sul Sile, aperitivo / 13:30 sosta Musestre di Roncade, pranzo della Pro Loco (costo 5e) o al sacco; partenza per
Altino (museo) e oltre / 16:30 arrivo a Quarto d’Altino, dolce. Mappa percorso e loghi: vedi pagina seguente.

Iscrizioni. Da effettuarsi entro venerd̀ı 8/4 presso la sede di FIAB Verona in piazza Santo Spirito 13 (aperta
lun-mer-ven 15-19, tel. 045.8004443). Per informazioni dettagliate chiamare Corrado Marastoni 340.1710939.
ATTENZIONE: iscrizioni limitate a 25 persone (eventuali iscritti in lista d’attesa saranno contattati sabato 9/4).

Quota. Iscrizione 21e (per tutti, comprende A/R pullman con carrello bici e assicurazione infortuni). Pranzo
della Pro Loco di Musestre di Roncade 5e (facoltativo). Assicurazione RC 2e (obbligatoria per non soci FIAB).

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica

e ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita del necessario materiale d’emergenza in caso di forature.

Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.



Evento patrocinato da

Progetto “Sile, Oasi d’Acque e di Sapori”

Comune di Treviso Comune di Casier

Comune di Silea Comune di Quarto A.

Comune di Vedelago Comune di Quinto T.

Comune di Morgano Comune di Roncade

Comune di Istrana Comune di Casale S.


