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Domenica 13 Ottobre 2019 
Giornata F.A.I. di Autunno 

Visita guidata a Villa Da Mula/Bonotto e Villa 
Lucatello/Camerin a Noventa di Piave 

 

S. Donà – Musile – Castaldia – Via Pietra – Via Zotta – Via Cascinelle –  Via Bosco – 
Croce – Fossalta – Noventa – Romanziol – Noventa – S. Donà 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.00 Ritrovo a S. Donà (Piazza Indipendenza). 

Ore 08.15 Partenza in bici verso Croce di Musile di Piave. 
Percorso: S. Donà – Musile – Castaldia – Via Pietra – Via Zotta – Via 
Cascinelle –  Via Bosco – Croce (km 14). 

Ore 09.20 Pausa caffè a Croce. 
Ore 09.40 Si riprende a pedalare verso Romanziol (km 23) 
Ore 10.20 Visita di Villa Da Mula (ora Bonotto) con la guida dei volontari del F.A.I. 
Ore 11.00 Ci si sposta a Noventa di Piave (km 27). 

Ore 11.30 Visita di Villa Lucatello (ora Camerin) con la guida dei volontari del F.A.I.  

Ore 12.00 Partenza verso casa Pasqualini-Carpenedo (a circa 1 km di distanza da Villa 
Lucatello) per il buffet offerto dai soci Maristella e Angelo. 

Ore 13.30 Rientro a San Donà (con eventuale pausa caffè o gelato in centro a Noventa. 

Ore 
14.00/14.30 

 
Arrivo in Piazza Indipendenza (km 34). 

 
Note:  
- La partecipazione è aperta a soci e non soci.  Per organizzare al meglio il buffet è 
obbligatorio iscriversi presso la Cartoleria ABC di San Donà di Piave (chiusa il 
mercoledì pomeriggio), entro venerdì 11 ottobre 2019 (e cmq fino ad esaurimento 
dei posti disponibili). 
Per le spese di organizzazione, assicurazione e offerta al F.A.I per le visite in 
programma chiediamo un contributo di 5 € ai soci FIAB e di 8 € ai non soci. 
 

- Il percorso totale è di circa 34 km, con lunghi tratti non asfaltati per cui si 
raccomanda di usare city bike, trekking bike o mountain bike. 
 

- 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 il kit 
per le riparazioni. 
 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada. 
 

- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
 

- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere 
accompagnati da un adulto.  
 

- 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. 
 


