
                                                                 
L’ Associazione Culturale StraBici-Fiab 

 

per la rassegna “In bici sotto le stelle” vi invita a partecipare a: 

 

Una stella per EMERGENCY – 3° edizione 
Giovedì 12 agosto ore 21.00 – Piazza Cantiere a Dolo 
La serata organizzata dal gruppo territoriale Emergency “Riviera del Brenta”, allietata dal 

Concerto degli ORIENTE X PRESS – Tributo ai Nomadi,  vedrà protagonisti un 
cardiochirurgo ed un'infermiera che racconteranno le loro esperienze presso l'ospedale Salam 
in Sudan. 
 

� Ore 20.40 ritrovo e partenza presso la sede di 
StraBici-Fiab in via Isonzo,11 a San Pietro;  

� Ore 20.50 ritrovo e partenza presso piazza 
Cav.Vittorio Veneto a Paluello; 

� Ore 21.00 circa raggiungeremo Piazza Cantiere 
a Dolo dove sarà possibile assistere al 
Concerto – Tributo ai Nomadi  e alle 
testimonianze dei volontari di Emergency. 

 
 
 

AUNGURIA in compagnia 
Martedì 17 agosto ore 21.00 –  Fiesso d’Artico 
Uscita in bicicletta per una serata in compagnia a degustare uno dei piaceri delle tavole 
estive:  la fresca e dissetante anguria.   
�  

� Ore 20.50 ritrovo e partenza presso la sede di 
StraBici-Fiab in via Isonzo,11 a San Pietro; 

�  
� Ore 21.00 ritrovo e partenza presso piazza 

G.Marconi a Stra; 
 

� Ore 21.30 circa raggiungeremo l’Anguriaro a 
Fiesso d’Artico per degustare l’elisir di lunga vita  

 

 
 
Entrambe la brevi pedalate sono aperte a tutti senza necessità di prenotazione.  
Vi aspettiamo numerosi con le vostre biciclette ricordando che per le uscite serali, è 
necessario che la bicicletta abbia un fanale e/o un lampeggiante e che ciascuno disponga di 
un giubbino ad alta visibilità secondo le nuove disposizioni del codice stradale. 
 
 
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato. 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa 
turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli 
scopi statutari dell’Associazione.  

 
Per informazioni: Associazione Culturale StraBici-Fiab – Stra Via Isonzo, 11 Tel. 348-4416394 email: strabici@gmail.com 


