
 

 

 
 

 

 

Sabato 2 ottobre 2021 
 
 

Da S. Donà a Torre di Fine attraverso le terre di bonifica 
(con visita guidata all’idrovora di Torre di Fine) 

 

S. Donà (Piazza Indipendenza) – Viale Primavera (Museo della Bonifica) – Isiata – Paluda 
– Ponte Crepaldo – Torre di Fine (visita all’idrovora) – Revedoli – Eraclea – Paluda – Isiata 

– 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 Torre di Fine. 
Percorso: S. Donà – Isiata – Paluda – Ponte Crepaldo (pausa caffè) – Torre 
di Fine 

Ore 10.30 Visita guidata all’idrovora di Torre di Fine e, a seguire, piccolo ristoro offerto 
dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. 

Ore 11.30 Inizio del rientro a S. Donà. 
Percorso: Torre di Fine – Revedoli – Eraclea – Paluda – Isiata – S. Donà 

Ore 13.30 Arrivo in Piazza Indipendenza a S. Donà (km 47). 
 

Note:  
 

- Il “Tour” è promosso dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale  in 
collaborazione con FIAB San Donà di Piave Vivilabici e si inserisce nel calendario 
degli eventi della Settimana Nazionale della Bonifica e della Irrigazione (25 sett. – 3 
ott. 2021) 

- 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. 

- Il numero dei partecipanti è limitato a 30. Gli interessati devono comunicare la 
propria adesione via email (postmaster@vivilabici.it) o sms/msg WhatsApp al 338 
5956215, e attendere l’OK dagli organizzatori. Le iscrizioni si ricevono da lunedì 13 a 
giovedì 30 settembre 2021 fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

- (*) 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. 

- In base alla normativa vigente per accedere all’idrovora di Torre di Fine oltre all’uso 
della mascherina è necessario essere in possesso del Green Pass. 

- La lunghezza totale del percorso è di circa 47 km su strade a bassa intensità di 
traffico.  L’itinerario comprende un breve tratto non asfaltato per cui si consiglia di 
usare city bike o mountain bike. 

- 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. 
 


