
FIAB - AMICI della BICICLETTA
Mestre

sulle tracce dei Dogi
Venezia 24-27giugno

programma generale
il programma dettagliato verrà consegnato all'arrivo

	ore 10-16	 Accoglienza dei partecipanti

	ore 12-14	 Ristoro

	 ore 14	 Presentazione del 17° Cicloraduno e
	 	 saluto delle Autorità

	 ore 15	 I Parchi, i Forti e le Piste Ciclabili
	 	 Cena libera

	ore 21.30	 Notturni Veneziani: itinerari tematici alla scoperta 
	 	 della città lagunare

	 	 Il Parco del Sile e la laguna nord
	 	 da Treviso al mare tra fiumi e Valli da pesca

	 	 Ristoro in riva al Sile

	 	 Cena durante il percorso

	 	 Navigando in Laguna: al tramonto in ferry-boat con 
	 	 vista su Piazza San Marco

	 	 Variante percorso in MTB
	 	 Il Bosco del Cansiglio

	 	 Chioggia, la laguna sud e
	 	 le isole veneziane

	 	 Itinerario lungo l’Adige

	 	 Visita e Ristoro a Chioggia

	 	 Dai vicoli di Pellestrina alla mondanità del Lido

	 	 Navigando in Laguna: in ferry-boat dal Lido al 
	 	 Tronchetto 

	 ore 21	 Serata di Gala all’isola di San Servolo

	 	 Variante percorso in collina
	 	 Il Parco dei Colli Euganei

 

	 	 La Riviera del Brenta
	 	 da Padova a Mestre

	 	 Visita e ristoro a Villa Pisani

	 	 Pranzo sulle rive del Brenta

	ore 15-16	 Conclusione Cicloraduno “Bici & Baci”

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

con la collaborazione organizzativa di: 

Regione Veneto

Provincia di Venezia

Comune di Cavallino-Treporti

Comune di Chioggia

Comune di Mira

Comune di Musile di Piave

Comune di Stra

Comune di Venezia

Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici del Veneto Orientale

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei 

 

collaborazione tecnica

Bike Service di Davide Callegaro

Scavezzon Biciclette - Spinea (Ve)

Cooperativa San Martino
Chioggia



> Formula "Quattrogiorni"
	 Categoria A:	 230,00	 euro	 Convitto:	 145,00	 euro

	 Categoria B:	 190,00	 euro	 Campeggio:	 120,00	 euro

	 Categoria C:	 200,00	 euro	 Palestra:	 95,00	 euro

	 	 		 Sist. Libera:	 85,00	 euro
Supplemento camera singola Categoria A: 25,00 euro a notte.
Supplemento camera singola Categorie B e C: 15,00 euro a notte.
Prezzi speciali per i ragazzi sotto i 12 anni
Sconto del 5% per chi si iscrive entro il 15 maggio 2004

> Formula "Weekend" (da venerdì 25 a domenica 27 giugno: 2 pernottamenti)

	 Categoria A:	 180,00	euro	 Convitto:	 125,00	euro

	 Categoria B:	 155,00	 euro	 Campeggio:	 105,00	 euro

	 Categoria C:	 160,00	 euro	 Palestra:	 85,00	 euro

	 	 		 Sist. Libera:	 80,00	 euro

> Le quote di partecipazione comprendono
	 > la Cicloraduno card
	 > i pernottamenti (escluso la Sistemazione Libera)
	 > la prima colazione (dove previsto)
	 > i ristori a mezzogiorno
	 > il ristoro serale del venerdì
	 > i trasporti durante i percorsi
	 > materiale informativo e gadget
	 > i Notturni Veneziani
	 > la Cena di Gala all'isola di San Servolo

Dichiaro di essere idoneo/a all'attività cicloturistica proposta ed 
acconsento all'uso dei miei dati personali esclusivamente per le finalità 
del Cicloraduno, per l'invio di materiale ed informazioni sulle attività della 
FIAB. Concedo inoltre facoltà alla FIAB di utilizzare foto, video o 
quant'altro relativo alla mia partecipazione all'evento senza la pretesa di 
alcuna remunerazione.

Località .…………………………………………………………………    data .………………………………...….

firma .………………………………………………………………………......………………………………………...….
 	 	 	 	 	 	         leggibile

Spedire questa scheda a: 
Amici della Bicicletta di Mestre - fax 041.921.515 

oppure compilare ed inviare il modulo sul sito: 

www.fiab-onlus.it/cicloraduno

Il/la sottoscritto/a ……........….….….….….….….….…..….….….….….….….….….….….….….….….….….…..
(il nome deve corrispondere al titolare del versamento)

nato/a a .……………………………………………………………………………    il .…………………………………………...….

residente in .…………………………………………………………………………......………………………………………...….

via .………………………………………………………………………………………………………    C.A.P. .…………………….

tel. .…………………………………………………………………    cell. .………………………..…………………………………….

e-mail .…………………………………………………………………………………….......………………………………………...….

Dopo aver letto, compreso e accettato tutte le indicazioni e regole riportate nel depliant 
illustrativo, aderisce al 17° Cicloraduno Amici della Bicicletta che si svolgerà nelle 
città di Venezia e Mestre dal 24 al 27 giugno 2004 

Dichiara di (barrare con 7 il proprio status-condizione vincolante per la partecipazione)

o Essere iscritto/a all’associazione FIAB/ECF di ….….….…..….…….…..….….….….….….….….

Nome associazione….….….….…..…..…..….......….…..….….….    nr. tessera .….……....…..….……….

o Non essere iscritto/a ad alcuna associazione FIAB/ECF e di associarmi 
agli Amici della FIAB contestualmente all’iscrizione al Cicloraduno
(costo aggiuntivo 15 euro)

> Sistemazione alberghiera con prima colazione compresa
     (barrare con 7 le opzioni desiderate)

Categoria A: sistemazione in albergo a **** in camera doppia o tripla 
con supplemento per camera singola:

o Camera singola	            o Camera doppia	     o Camera tripla

con ….….….….….….….….….….…….….….….….…...…..…….….….…….….….…….….….…….….….….….….….….….….…..
(indicare nome e cognome)

Categoria B: sistemazione in albergo a *** in camera doppia o tripla con 
supplemento per camera singola:

o Camera singola	            o Camera doppia	     o Camera tripla

con ….….….….….….….….….….…….….….….….…...…..…….….….…….….….…….….….…….….….….….….….….….….…..
(indicare nome e cognome)

> Sistemazione extralberghiera con prima colazione compresa
     (barrare con 7 le opzioni desiderate)

Categoria C: sistemazione in Casa per Ferie Sant'Andrea a Venezia (vicino
a P.le Roma) in camera doppia o tripla con supplemento per 
camera singola:

o Camera singola	            o Camera doppia	     o Camera tripla

con ….….….….….….….….….….…….….….….….…...…..…….….….…….….….…….….….…….….….….….….….….….….…..
(indicare nome e cognome)

o Convitto: sistemazione in convitto scolastico in camera a 3 letti 

con ….….….….….….….….….….…….….….….….…...…..…….….….…….….….…….….….…….….….….….….….….….….…..
(indicare nome e cognome)

> Sistemazione extralberghiera con prima colazione non compresa
     (barrare con 7 le opzioni desiderate)

o Campeggio: sistemazione in bungalows a 3-4 letti:

con ….….….….….….….….….….…….….….….….…...…..…….….….…….….….…….….….…….….….….….….….….….….…..
(indicare nome e cognome)

o Palestra: sistemazione open space, servizi con acqua calda
                         (portare materassino e sacco lenzuolo)

o Sistemazione Libera

Richiedo

o Noleggio bici (4 giorni 20 euro, week-end 15 euro)

o Menù vegetariano	                  

o Variante MTB Cansiglio - Venerdì 25

o Variante Colli Euganei - Sabato 26 

o Itinerari per famiglie (percorsi brevi adatti ai bimbi)

scheda d’iscrizioneinformazioni generali

iscrizioni

quote di partecipazione

prego compilare in stampatello

Il 17° Cicloraduno Amici della Bicicletta partirà 
giovedì 24 giugno e si concluderà domenica 27 giugno 
2004. Nella città di Mestre in via Sernaglia 43, a 300 metri dalla 
stazione FS, è prevista l’accoglienza dei partecipanti ed il ritrovo la 
mattina per la partenza delle escursioni.

Tutte le sistemazioni sono ubicate a Mestre,  ad una distanza 
massima di 4 km dal luogo di ritrovo, fatta eccezione per l’alloggio di 
Categoria C, Casa per Ferie Sant'Andrea, situata a Venezia 
nei pressi del terminal automobilistico di Piazzale Roma. 

Per chi intenderà usufruire del Campeggio in maniera autonoma, 
senza quindi l’utilizzo dei bungalows, ovvero chi non usufruirà di 
alcuna sistemazione per la notte potrà optare per la formula 
“Sistemazione Libera” garantendosi così la partecipazione alle 
escursioni, alle iniziative collaterali e alla Serata di Gala all’Isola di San 
Servolo.

La partecipazione alle singole escursioni, così come la presenza alla 
Serata di Gala è subordinata alla disponibilità del posto sui mezzi di 
trasporto e pertanto non è prenotabile se non dopo la chiusura delle 
iscrizioni generali.

Le iscrizioni si aprono il 13 aprile e si chiudono improrogabilmente il 
10 giugno 2004. Si raccomanda di prendere attenta visione delle 
condizioni di partecipazione e di pagamento e di utilizzare l’apposito 
modulo per la prenotazione.

Prima di prenotare è necessario verificare telefonicamente o via mail 
la disponibilità dell’alloggio prescelto. 

Le iscrizioni si accettano esclusivamente via fax o 
internet e devono riportare la data del versamento. 
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

I versamenti e/o bonifici bancari vanno intestati a: 
Amici della Bicicletta - via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre 

c/c postale n. 13649306
ABI 07601 - CAB 02000

sede organizzativa
FIAB - Amici della Bicicletta
via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre
tel./fax 041.921.515 

    e-mailcicloraduno@fiab-onlus.it
websitewww.fiab-onlus.it/cicloraduno

Sulle disdette si applicano le seguenti trattenute:
entro il 31.05 > 25% - entro il 15.06 > 50% - oltre > 100%


