10 aprile 2016

PEDALA E GUSTA LUNGO IL SILE
(bus + bici, con Fiab Conegliano)
PEDALATA REGIONALE FIAB VENETO
IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO SILE E CON I COMUNI DELLA ZONA
Ritrovo: Belluno, p.le Resistenza, ore 8.
Lunghezza: km 45, facile, tutto pianeggiante.
Inizio pedalata: Treviso, p.le Mercato Ortofrutticolo, ore 10
Percorso: Silea, Casier, Casale sul Sile (aperitivo), Musestre (pranzo € 5 circa), Trepalade, canale
Siloncello, antica città romana di Altino (plastico), Quarto d'Altino (fine pedalata).
Referente: Bortolo 333 2175846
Prenotazione obbligatoria online. Caparra € 10 da versare presso LA BOTTEGA DI BATTI, via
Vittorio Veneto 132, Belluno, di fronte Unicredit, orari martedì-venerdì 9.30-12.30 e 16-19.30, sabato
9.30-12.30 e 15.30-18,30.
Oppure bonifico al c/c Fiab Belluno Amici della Bicicletta: Banca Popolare di Vicenza - Fil. di Pieve
d'Alpago - Cod. IBAN: IT91P0572888250610571233891 - Causale: caparra bus 10/4

Pedala e Gusta lungo il Sile
La strada verde del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è un corridoio ecologico che attraversa
tutto il Parco, dalle sorgenti a Portegrandi. È un percorso destinato alla mobilità lenta (ciclabile,
pedonale e in barca). La strada verde non è solo un percorso alternativo alla viabilità stradale
convenzionale, ma rappresenta la 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, scoprendo via via le sue
particolarità.
L’iniziativa di Fiab Veneto in programma per il 10 aprile di quest’anno ha lo scopo di sensibilizzare
le amministrazioni competenti per rendere percorribile anche il tratto che va da Portegrandi 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 sia l’incantevole
paesaggio sia la fauna che lo popola.

Sede: Via Mur di Cadola 10, 32100 Belluno - Tel. 345 8008859 - C.F. 93029360257
Internet: www.bellunoinbici.it - Email: amicibicicletta@bellunoinbici.it

