
Bellezze in bicicletta. Pedalando nella Laguna
Veneta. 24-26 marzo 2023
1 giorno – venerdì 24 marzo
Trasferimento a Mestre
La prima giornata è dedicata al trasferimento a Mestre, che ognuno raggiungerà con modalità e tempi a sua
scelta. L’appuntamento è per tutti alle ore 19 presso Anda Venice Hostel (https://www.andavenice.com/it/),
dove pernotteremo con sistemazione in camere doppie e bici al sicuro. Cena libera in città e a letto presto.

2 giorno – sabato 25 marzo
Mestre - Venezia - Lido - Pellestrina - Malamocco
Partenza alle ore 8 da Anda Venice Hostel. Ci dirigiamo verso Venezia percorrendo il ponte sulla laguna fino
all’isola di Tronchetto, dove ci imbarcheremo per una piccola crociera in ferry-boat lungo il Canale della
Giudecca fino a Lido San Nicolò. Da qui pedaleremo verso sud, percorrendo tutta l’isola di Lido fino
all’imbarco per l’isola di Pellestrina. Percorreremo Pellestrina fino all’estremità meridionale, dove visiteremo
la riserva naturale LIPU di Ca Roman (http://www.lipu.it/oasi-naturale-ca-roman). Rientro lungo il percorso
dell’andata fino a Malamocco. Cena e pernottamento con sistemazione in camere doppie presso il Relais
Alberti (https://www.relaisalberti.com).

3 giorno – domenica 26 marzo
Laguna e rientro
La giornata sarà libera. Secondo l’ormai collaudato metodo FIAB dell’aggregazione spontanea, si potrà
scegliere tra le seguenti opzioni: visitare Venezia (a piedi!) lasciando la bici nel magnifico BiciPark di Piazzale
Roma; girare per le strade del Lido, tra i suoi edifici liberty e il Palazzo del Cinema; inoltrarsi nei meandri
sconosciuti della laguna nord, verso Lio Piccolo. Nel pomeriggio rientro a casa in autonomia (o partenza
verso altri lidi).

Percorso e difficoltà. Il percorso del sabato è di circa 60 km, in piano, e si svolge su strade a bassa intensità
di traffico, pista ciclabile, sentiero e murazzi. Avremo con noi le borse da cicloturismo con tutto il bagaglio
per due giorni. La giornata in bici sarà intensa, con tre traghetti, le soste nei villaggi di Pellestrina e la visita
dell’oasi LIPU. La durata complessiva prevista è di 9-10 ore, per cui in alcuni tratti dovremo pedalare con
determinazione per non arrivare tardi a Malamocco. Le bici dovranno essere in ordine, luci e freni
funzionanti, gomme ben gonfie, camera d’aria di ricambio, e le gambe un minimo allenate.
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Viaggi. I trasferimenti per e da Mestre sono gestiti in autonomia. Per chi sceglierà il treno, ci sono due tipi di
soluzioni: treni regionali con possibilità di bici al seguito (poco più di 5 ore e 3 cambi da Pisa) e treni veloci
Trenitalia o Italo senza bici al seguito (poco più di 3 ore e 1 cambio da Pisa). In questo secondo caso, sarà
possibile noleggiare la bici a Mestre. Chi infine verrà in auto, dovrà lasciarla a Mestre o a Venezia in un
parcheggio a lungo termine. I trasferimenti nella laguna sono sui ferry-boat di ACTV. Per risparmiare tempo,
acquisteremo i biglietti la sera del venerdì a Mestre.

Sistemazione. La sistemazione a Mestre è presso Anda Venice Hostel (https://www.andavenice.com/it/) in

camera doppia senza colazione (+ 7 Euro persona). La sistemazione a Malamocco è presso Relais
Alberti (https://www.relaisalberti.com) in camera doppia, cena conviviale e colazione incluse.

Noleggio bici. Per chi lo desidera, è possibile noleggiare una bici a Mestre. La bici verrà ritirata il venerdì
pomeriggio e restituita la domenica pomeriggio. Il costo per due giorni è di 50 Euro per una bici da trekking
e di 70 Euro per una e-bike. Borse da viaggio (opzionali) a 10 Euro per due giorni.

Quota e costi. La quota individuale di partecipazione è di 150 Euro e comprende i pernottamenti a Mestre
(in camera doppia, senza colazione) e a Malamocco (in camera doppia, mezza pensione).
La quota NON comprende:

● Viaggio A/R a Mestre
● Noleggio bici (vedi sopra)
● Traghetti ACTV  (biglietto 48 ore a 35 Euro + 4 biglietti bici a 1,50 Euro)
● La cena del 24/3 a Mestre
● Colazione del 25/3 a Mestre (7 Euro)
● I pranzi
● Tassa di soggiorno (1,4 + 1,6 Euro)
● Visita oasi Ca Roman  (3 Euro)

Iscrizioni. La gita è riservata ai soci FIAB. I posti sono limitati a 20.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo: https://forms.gle/mHarePaX6p6G4wNs8
Nel modulo di iscrizione vi chiediamo di indicare se volete prenotare una bici a noleggio.
Alla chiusura delle iscrizioni verrà inviata ai partecipanti una mail con le istruzioni per il versamento
dell’intera quota a conferma della partecipazione.

Per info generali: Marco, marco@fiabpisa.it, 349 5557567
Per info su noleggio bici: Leonora, leonora@fiabpisa.it, 329 7433079

Un caro saluto
Marco
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