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Domenica 10 Novembre 2019 
 

In bici attraverso le terre dell’acqua e del vino 
 
 

Ponte di Piave – Stabiuzzo – Cimadolmo – Borgo Malanotte – Tezze – Vazzola –  
Ormelle – Ponte di Piave 

 
P r o g r a m m a 
 
Ore 07.30 Ritrovo a S. Donà (Piazzale Supermercato Cadoro). 

Ore 07.45 Partenza in auto da S. Donà verso Ponte di Piave (parcheggio di via 
Roma 49, a fianco della Chiesa Parrocchiale) 

Ore 08.30 Partenza in bici da Ponte di Piave. 
Percorso: cimitero, Fosso Negrisia, Borgo del Molino, Madorbo 
Stabiuzzo, Cimadolmo (km 14). 

Ore 09.30 Pausa caffè a Cimadolmo. 
Ore 09.50 Si riprende a pedalare verso Borgo Malanotte (km 20, comune di Tezze). 
Ore 10.20 Visita di Borgo Malanotte e del cimitero inglese di Tezze. 
Ore 10.50 Inizio percorso di rientro: Tezze, Vazzola (km 25), breve sosta al Tempio 

dei Templari,  Ormelle (km 36), Ponte di Piave (km 46). 
Ore 12.30 Arrivo a Ponte di Piave, carico bici e rientro a S. Donà. 

Ore 
13.00/13.30 

 
Arrivo a S. Donà 

 
Note:  
 

- La partecipazione è aperta a soci e non soci.   
Per le spese di organizzazione e assicurazione è richiesto un contributo di 2 € ai 

soci FIAB e di 5 € ai non soci. 
 

- Il percorso totale è di circa 46 km, interamente pianeggiante e asfaltato. 
Si può quindi utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta. 
 

- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni e 
gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva e il kit 
per le riparazioni. 
 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada. 
 

- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
 

- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere 
accompagnati da un adulto.  
 

- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, 
bensì attività ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a persone o cose. 
 


