
 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 – Cittadella (km 20) – Piazzola sul Brenta (km 37) – Limena (km 49) – Stra (km 65) – Dolo (km 72)  Programma definitivo  Ore 06.30 Ritrovo a S. Donà di Piave, Piazza Rizzo, per il carico delle bici su apposito carrello. Ore 06.50 Partenza in autobus+carrello per Treviso. Ore 07.20 Arrivo al centro commerciale di Silea (Sportler) per carico degli amici di FIAB Treviso. Ore 07.40 Partenza in autobus per Bassano. Ore 09.00 Arrivo a Bassano Viale A. De Gasperi (vicino Hotel Da Ponte): scarico bici e trasferimento in bici in Piazza della Libertà (centro storico). Ore 09.40 Incontro con le autorità, saluti di rito e foto. Ore 10.00 Partenza in bici insieme agli altri gruppi FIAB del Veneto. Ore 11.20 Arrivo a Cittadella. Breve incontro con le autorità locali. Ore 11.40 Si riparte da Cittadella verso Piazzola sul Brenta. Ore 13.00 Arrivo a Piazzola. Pausa per il pranzo libero e visita (libera) di Villa Contarini e/o del grande Mercatino dell’Antiquariato. Ore 14.15 Saluto delle autorità locali. Ore 14.30 Si riparte da Piazzola. Passaggi a Limena (Parco del Brenta di Punta Speron, ore 15.30 circa), Stra (Villa Pisani, ore 16.30). Ore 17.10 Arrivo a Dolo: incontro con le autorità in Piazza Cantiere (saluti e commiato). Ore 17.30 Carico bici sul carrello (Piazza del Mercato, di fronte alla caserma dei carabinieri, via Arino 6). Ore 18.00 Partenza in auto per il viaggio di ritorno con sosta a Sportler Treviso per scarico amici trevigiani. Ore 20.30/21.00  Arrivo a San Donà (Piazza Rizzo). Note:  - Capigruppo : Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) - Si tratta di un’escursione circa 72 km, pensata per portare all’attenzione delle amministrazioni l’esigenza di rendere fruibile e sicura la Ciclovia del Brenta nei suoi tratti ancora incompleti per quanto riguarda qualità e/o sicurezza, in particolare: - il tratto vicentino a sud di Bassano; - il tratto del Naviglio Brenta tra Stra e Venezia (noto come "Riviera del Brenta"). - Le iscrizioni si ricevono unicamente presso la Cartoleria ABC di S. Donà di Piave (di fronte all’edicola della stazione degli autobus) fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili (gli altri 20 posti sono riservati agli amici di FIAB Treviso). Il contributo per trasporto, assicurazione e spese di organizzazione è di 20 € per i soci e di 25 € per i non-soci. - Contrariamente a quanto comunicato in precedenza NON sarà possibile usufruire del pranzo a prezzo agevolato per cui ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente (con pranzo al sacco o rivolgendosi ai numerosi stand gastronomici presenti a Piazzola sul Brenta). - Si raccomanda di portare con sé almeno una camera d’aria di scorta. - Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso del casco. - Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale. - FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.  


