
 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 31 marzo 2019  Ciclomanifestazione da Bassano del Grappa a Dolo, pedalando lungo il percorso ciclopedonale del fiume Brenta (a cura del Coordinamento FIAB del Veneto)   Bassano del Grappa – Friola (Tezze sul Brenta) – Piazzola sul Brenta – Vigodarzere – Ponte sul Brenta – Stra – Dolo   Programma di massima (comunicatoci dal Coordinamento regionale FIAB)  - 6:30: ritrovo a S. Donà di Piave, in Piazza Rizzo, per il carico delle bici sul carrello;  - 7:00: partenza in autobus verso Bassano;  - 9:00: arrivo a Bassano del Grappa dei pullman (luogo consigliato da precisare), scarico bici, pausa caffè;  - 9:30: ritrovo generale in bicicletta a Bassano del Grappa (luogo da precisare), formalita` tecniche (pagamento pranzi etc);  - 9:45: saluto con le autorita` locali, discorsi, foto  - 10:00 (PRECISE): partenza in bici da Bassano  - 11:20: arrivo Cittadella (km 20 circa) per breve sosta, saluto con le autorità locali, discorsi, foto  - 11:50: partenza da Cittadella  - 13:00: arrivo a Piazzola sul Brenta (km 37), sosta pranzo (luogo da precisare) al sacco o con formula concordata a 8 EURO (primo-secondo semplice-pane-acqua-caffe`), saluto con le autorita` locali, discorsi, foto  - 14:40: ripartenza da Piazzola  - 16:40: passaggio a Stra davanti a villa Pisani (km 65)  - 17:20: arrivo a Dolo (km 72), saluto autorità, commiato. Carico dei pullman e ritorno.  - 19:30/20:00: arrivo a San Donà di Piave (piazza Rizzo).   Contributo richiesto per spese di organizzazione e trasporto e per costo assicurazione. - Soci FIAB: euro 20 - Non soci: euro 25  Chi sceglie il pranzo con formula concordata deve versare un supplemento di 8 € al momento dell’iscrizione.  Le iscrizioni si ricevono presso la Cartoleria ABC di San Donà (chiusa il martedì mattina) a partire da giovedì 7 marzo e fino ad esaurimento dei posti disponibili  


