
durante la manifestazione: 

VIENI A RIPARARE LA TUA BICI
(gratis per piccole riparazioni) 

servizio a cura di S.C. FAVARO VENETO 
Campione d’ Italia Cicloturisti 2012  

sarà sempre attivo:

Forte Mezzacapo

Via Castellana

Mestre - Venezia

ZelarinoVi
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Sc
ar

am
uz

za

Via Gatta

Marocco
Via Gatta

Vi
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Te
rr
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Mogliano Veneto

Mostra
 

“Biciclette nella storia e ... 
dentro l’ Arte”

evento a cura di:

con il patrocinio  di:

Assessorato all’Ambiente 
 e Città sostenibile 

sponsorizzato da:

S A N  F R A N C I S C O

SEGUI TUTTI GLI 
AGGIORNAMENTI SU
www.fortemezzacapo.com
facebook.com/CiclicamenteMezzacapo 
eventi: Ciclicamente 3

IL RISTORO 
DEL CICLISTA

per prenotazioni cene, pranzo e spettacoli e 
info 
tel.  331-1365298
oppure online al sito 
www.fortemezzacapo.com/prenotazione
info@fortemezzacapo.com

MESTRE

Strada Statale Castellana - Zelarino (VE) tel. 0415460459



apertura Mostra e
“Libero Magazzino - Bazar delle 
biciclette” e Ciclo-O�cina

Alessandro Da Lio  presenta 
“Shukbaatar 2012” - Mongolia

chiusura Mostra e a seguire...
cena a tema
“Su velocipedi futuristi”
brevi intermezzi e letture
prenotazione obbligatoria!
tel.  331-1365298

“Pedalata futurista per Intrepidi 
BIKES ON LIGHT”
su bici luminose
(Forte Mezzacapo - Torre di Mestre - Forte Mezzacapo)

VENERDI  5 APRILE

SABATO  6 APRILE

ore 21.00 

ore 16.30

ore 19.30

ore 20.30

VENERDI  12 APRILE
ore 21.00 

SABATO 13 APRILE
ore 15.30

ore 19.30

ore 16.30

ore 20.00

ore 22.30

DOMENICA 7 APRILE

DOMENICA 14 APRILE

chiusura Mostra e a seguire... 
Alberto Fiorin presenta 

“Il sogno di Nenette - 
da Bassano a Dakar”
(con “aperitivo del Ciclista”)

cena a tema
“Pedali per cena +  
borracce di fantasia”
brevi intermezzi e spezzoni video
prenotazione obbligatoria!
tel.  331-1365298

pre-inaugurazione con lo spettacolo 
“CABARET CAFE’” + l‘ extra 
“In onore della Bicicletta!!”
compagnia CAFE’ SCONCERTO
capannone 2
costo biglietto: 7,50 €
con prenotazione! 
�no ad esaurimento posti
tel.  331-1365298

inaugurazione u�ciale e
apertura Mostra
“Biciclette nella storia e ... 
dentro l’ Arte”
con visita guidata

“Libero Magazzino - Bazar 
delle biciclette” e
Ciclo-O�cina

imperdibile serata Balkanica
 

“La magia dei musicisti di strada -
  i Buskers a CiclicaMente”
capannone 2 
�no ad esaurimento posti

apertura Mostra e
“Libero Magazzino - Bazar delle 
biciclette” e Ciclo-O�cina

Claudio Zanlorenzi presenta 
“Bortolo Bof.
Memorie di un ciclista di Zelarino.

Emilio Scavezzon presenta

“Si viaggiare!” La creazione di 
una bicicletta da cicloturismo
con letture e intermezzi musicali

Angelo Sentieri presenta

“Con la bici sulle strade del 
mondo”

Andrea Turcato & Co. presentano

“In bici attraverso le Alpi. 
Da Trieste a Menton”

chiusura Mostra
chiusura generale

ore 10.00

ore 19.30

ore 16.30

ore 20.00

ore 11.00

ore 17.30

ore 18.30

apertura Mostra e
“Libero Magazzino - Bazar delle 
biciclette” e Ciclo-O�cina

arrivo manifestazione “Bici in città” 
promossa dalla UISP

“Pranzo di Primavera”
prenotazione obbligatoria!
tel.  331-1365298

“La Gimkana -bambini e adulti 
in singolar tenzione...”

chiusura Mostra
chiusura generale

ore 10.00

ore 12.30

ore 11.00

ore 15.30

ore 19.30
ore 20.00


