
 

Associazione Culturale Vivilabici (aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 
 Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) Tel. 338 5956215 - Fax 0421 1880141  e-mail: associazione@vivilabici.it - web: www.vivilabici.it   Domenica 26 agosto 2018 rinviata al 14 ottobre Le meridiane di Aiello e le Terre di Aquileia 

 Cervignano (stazione ferroviaria) – Ruda – Jalmicco – Aiello del Friuli– Ruda – San Valentino – Ponte Tiel – Belvedere – Aquileia – Terzo di Aquileia – Cervignano del Friuli  circa 66 km, con diversi tratti sterrati P r o g r a m m a  Ore 07.15 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, piazza Rizzo piazzale antistante il Supermercato CADORO, via Vanoni 1. Ore 07.30 Partenza in auto. Percorso: SS14 (S. Donà – Portogruaro – Latisana – Cervignano, parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria. E’ possibile utilizzare anche il treno: partenza da S. Donà ore 8.17 arrivo ore 9.08 . Ore 09.15 Inizio della pedalata. Percorso: Cervignano – Capo di Sopra – Ruda (km 7) – Campolongo al Torre – Tapogliano – Crauglio – Nogaredo al Torre – Jalmicco (km 21). Ore 10.10 Pausa caffè a Jalmicco e successivo proseguimento verso San Vito al Torre e Aiello del Friuli (km 28). Ore 11.00 Visita guidata alle meridiane di Aiello. Ore 12.00 Pranzo al sacco ad Aiello. Ore 13.00 Si riprende a pedalare. Percorso: Aiello – Perteole – Ruda (km 36) – San Valentino (km 42) – Ponte Tiel – Belvedere (km 54) – Aquileia (km 59). Ore 15.15 Sosta di ristoro ad Aquileia. Ore 15.45 Ultimo tratto: Aquileia – Terzo di Aquileia – Cervignano (km 66). Ore 16.15 Arrivo alla stazione ferroviaria di Cervignano.  Rientro libero.  Note:  - Capogita: Flavio Boccato (347 5709970) - Tutti possono partecipare. - Chi desidera partecipare ma non è in grado di trasportare la propria bici o chi invece può offrire un posto bici sulla propria auto è pregato di comunicarlo alla nostra segreteria (postmaster@vivilabici.it o 338 5956215).  Si tenga presente che è possibile utilizzare anche il treno (ci sono partenze ad intervalli di un’ora). - Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto un contributo di 4 € per la copertura assicurativa infortuni, spese di organizzazione e visita alle meridiane di Aiello; ai non soci verrà chiesto un contributo di 7 € per la copertura assicurativa RC+infortuni, spese di organizzazione e visita alle meridiane di Aiello (4 € per i non soci minorenni).  Essendo presenti diversi tratti di strade  non asfaltate, si consiglia di usare mountain bike, trekking bike o city bike. - Il percorso, interamente pianeggiante, è di difficoltà media sia per la lunghezza complessiva sia per la presenza di tratti non asfaltati. - Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. - Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni, cambio e gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva (e, possibilmente, il kit per le riparazioni). - Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite predisposto da FIAB Vivilabici. - L’uso del casco è vivamente raccomandato. - I partecipanti di minore età 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.  


