
“VILLEGGIANDO” a Mirano per Ville, Centro Storico e dintorni 

IO ARRIVO IN BICICLETTA 

in collaborazione con il Comune di Mirano 

Per quanti intendano fruire delle iniziative pienamente all’aria aperta, senza vincoli automobilistici, FIAB 

Mirano - Riviera del Brenta offre la possibilità di convergere al punto di ritrovo accompagnando i partecipanti 

attraverso i percorsi ciclabili di Mirano e dintorni, con una piacevole pedalata. 

Programma 

Sabato 15 0ttobre: visita guidata centro storico di Mirano 

Ore 15 

Incontro di fronte al Teatro dove, dopo aver preso visione della mappa Metrominuto, realizzata da THC in 

collaborazione con il Comune di Mirano, inizierà l'itinerario in bicicletta pedalando in compagnia in ambito 

urbano. L'occasione sarà effettuare una pedalata turistica alla scoperta di luoghi di particolare bellezza 

ambientale, storica e paesaggistica di Mirano Centro. 

Domenica 16 Ottobre: visita guidata villa Foscari-Mandato Ballò 

Ore 15 

Incontro in Piazza Martiri a Mirano. I partecipanti saranno accompagnati attraverso un percorso 

cicloturistico, che si snoderà dalla Piazza verso aree paesaggisticamente ancora molto piacevoli della nostra 

campagna miranese, attraversando anche parte del Graticolato Romano. 

Domenica 30 Ottobre: visita guidata centro storico di Mirano 

Ore 15 

Incontro di fronte al Teatro dove, dopo aver preso visione della mappa Metrominuto, realizzata da THC in 

collaborazione con il Comune di Mirano, inizierà l'itinerario in bicicletta che si snoderà lungo il Canale Taglio 

e altri percorsi urbani.

 

FIAB oltre ad accompagnare i partecipanti alle pedalate, che anticipano le iniziative del progetto 

“VILLEGGIANDO”, offrirà materiale utile per muoversi piacevolmente e in sicurezza con la propria 

bicicletta. (In collaborazione con il Comune) 

Durante le visite all'interno dei luoghi scelti per gli eventi, FIAB offre la sorveglianza delle biciclette ai 

partecipanti. 

Le visite guidate, di sabato 15 e domenica 30, possono essere effettuate, a discrezione nei percorsi 

all’aperto, accompagnandosi con la bicicletta a mano. 

Si raccomanda l'uso di biciclette in ordine e dotate delle previste dotazioni luminose. L’itinerario di 

domenica 16, al rientro in ora serale, svolgendosi in ambito extraurbano prevede l’utilizzo del gilet ad alta 

visibilità. 

Ogni partecipante deve rispettare le regole previste dal codice della strada ed è personalmente 

responsabile per eventuali danni a cose e persone. 


