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Domenica 26 febbraio 2023 
 

 “Un’ombra a Pra’ di Levada (Cantina Bosco Levada)” 
 

(circa 38 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

S. Donà – Viale Primavera – Via Trezza – Via Felisati – Fiorentina – Fossà – Via 
Bellamadonna – Via Piavon – Via S. Martino – Via Roncade – ciclabile di Via Staffolo –

Torre di Mosto – Pra’ di Levada – Gainiga – Ceggia –  Via Annia/Altinia – Fossà – 
Fiorentina – Via Calnova – Via XIII Martiri – S. Donà (Piazza Indipendenza) 

 

P r o g r a m m a 
 
 

Ore 08.40 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza. 

Ore 09.00 Partenza in bici . 
Percorso: Viale Primavera – Via Trezza – Via Felisati – Fiorentina – 
Fossà – Via Bellamadonna – Via Piavon – Via S. Martino – Via Roncade 
– Torre di Mosto – Pra’ di Levada.  

Ore 10.30 Arrivo alla Cantina Bosco Levada (km 21): visita e piccola degustazione. 
Ore 11.10 Inizio viaggio di ritorno a S. Donà. 

Percorso: – Pra’ di Levada – Gainiga – Ceggia –  Via Annia/Altinia – 
Fossà – Fiorentina – Via Calnova – Via XIII Martiri – S. Donà. 

Ore 12.30 Arrivo in Piazza Indipendenza (km 38). 

Note:  
- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215). 

 

- La partecipazione è riservata ai soci FIAB in regola con l’iscrizione per il 2023. 
 

- Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al 338 5956215 oppure via email 
a postmaster@vivilabici.it  entro le ore 12.00 di venerdì 24 febbraio (fino ad 
esaurimento dei 30 posti disponibili). 
 

- A ciascun partecpante verrà chiesto un contributo di 5 € per la copertura 
assicurativa infortuni e per la degustazione in cantina. 
 

- La lunghezza totale del percorso è di circa 38 km su percorsi ciclopedonali e 
strade a bassa intensità di traffico.  E’ presente un unico tratto non asfaltato 
(fondo ghiaioso/erboso) per cui è possibile usare qualsiasi tipo di bicicletta. 

 

- 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 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. 
 
 

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. 
 


