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Domenica 8 Marzo 2020 
 

“Donne in bici”  
 

S. Donà – Fossà – Fiorentina – Ceggia – S. 
Anastasio – Biverone – Torre di Mosto – 

Staffolo – Fossà – Fiorentina – Isiata - S. Donà 
(km 46) 

 
 
 
 
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.40 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 09.00 Partenza in bici. 

Percorso: S. Donà – Fossà – Fiorentina – Ceggia – S. Anastasio – 
Biverone (km 23). 

Ore 10.40 Pausa caffè a Biverone. 
Ore 11.00 Si riprende a pedalare: Biverone – Torre di Mosto – Staffolo – Fossà – 

Fiorentina – Isiata (km 41). 
Ore 13.00 Pranzo presso la sala parrocchiale di Isiata. 
Ore 15.00 Rientro a S. Donà, Piazza Indipendenza (km 46). 
 

Note:  
 

- Capigita: Isabella Marin (335 5461260) e Adelaide Calgaro (338 4588080) 
 

- La pedalata è riservata alle donne (socie e non socie FIAB). Al pranzo, nei limiti dei 
posti disponibili, possono partecipare anche i maschi. A tutti i partecipanti è richiesto 
un contributo di 10 € per: copertura assicurativa, contributo alla Parrocchia per 
utilizzo sala e pranzo.  E’ richiesta una iscrizione preventiva! 
 

Il percorso ha una lunghezza complessiva di circa 46 km ed è del tutto 
pianeggiante. Si sviluppa lungo strade a bassa intensità di traffico ed è interamente 
asfaltato per cui si può utilizzare qualunque tipo di bicicletta. 
 

- Si raccomanda, comunque, di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza 
e di portare obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva. 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede sociale di FIAB VIVILABICI (Casa delle 
Associazioni, Via Svezia 2, S. Donà) nei giorni: venerdì 28 febbraio, lunedì 2 e 
martedì 3 marzo, dalle 17.30 alle 19.00 . 
 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
 

- Durante l’escursione in bici si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è 
vivamente consigliato l'uso del casco. 
 

- 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. 
- Ogni partecipante è tenuto a rispettare il regolamento escursioni. 
L’Associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 
 


