
 

 

 
Città di S. Donà di Piave  

 

Domenica 13 settembre 2020 
 
 

Ciclotour “Pionieri della Bonifica” 
 

S. Donà (Piazza Indipendenza) – Isiata – Paluda – Ponte Crepaldo – Idrovora Termine 
(breve sosta) – Idrovora “Macchina Fissa” (visita) – Azienda agricola Ca’ Corniani (pausa 

pranzo e visita cantina) – La Salute di Livenza – Boccafossa – Fossà – Fiorentina – S. 
Donà (Piazza Indipendenza)  

P r o g r a m m a 
 
 

Ore 08.10 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza, per 
controllo iscrizioni e raccolta moduli di autocertificazione (*). 

Ore 08.30 Partenza in bici verso Ponte Crepaldo. 
Ore 09.40 Pausa caffè a Ponte Crepaldo (km 15). 
Ore 10.00 Si riprende a pedalare. 
Ore 11.00 Visita all’idrovora “Macchina Fissa” (km 29). 
Ore 12.00 Visita alla cantina di Ca’ Corniani (km 32) con piccola degustazione.  A 

seguire pranzo al sacco presso Ciclofficina di Ca’ Corniani. 
Ore 13.45 Si pedala verso Boccafossa (km 45). 
Ore 16.00 Rientro a S. Donà via Fossà e Fiorentina. 
Ore 17.30 Arrivo in Piazza Indipendenza a S. Donà. 
 

Note:  
 

- Il “Tour” è promosso da TerrEvolute/Festival della Bonifica  in collaborazione 
con FIAB San Donà di Piave Vivilabici. 

- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è 
di 2 € per la copertura assicurativa contro gli infortuni; per i non soci il contributo è 
di 3 € per la copertura assicurativa RC+infortuni. 

- I partecipanti devono iscriversi preventivamente utilizzando il sito web di 
TerrEvolute/Festival della Bonifica (www.festivalbonifica.it) oppure rivolgendosi 
all’Info Point di Piazza Indipendenza a partire dal 1 settembre (iscrizioni limitate a 
30). 

- (*) E’ necessario scaricare dal sito web www.vivilabici.it il modulo di 

autocertificazione predisposto dal Coordinamento delle Associazioni FIAB del Veneto 
da consegnare (compilato e firmato) prima della partenza. 

- La lunghezza totale del percorso è di circa 65 km su strade a bassa intensità di 
traffico.  L’itinerario comprende alcuni tratti non asfaltati per cui si consiglia di usare 
city bike o mountain bike. 

- Il gruppo verrà guidato da Flavio Boccato (cell. 347 5709970) con la collaborazione di 
altri volontari di FIAB Vivilabici. 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni e 

gomme !) e di portare obbligatoriamente con sè una camera d'aria di riserva. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada. 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente essere accompagnati 

da un adulto. 
 

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale.  Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 
 


