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Domenica 25 ottobre 2020 
 

“Tra castelli e abbazie” 
in bici sulle colline di Conegliano 

(circa 65 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

S. Lucia di Piave – Susegana – Collalto – Falzè – Sernaglia della Battaglia – Col S. Martino – 
Campèa – Miane – Follina – Cisòn di Valmarino – Tarzo – S. Pietro di Feletto – Rua –

Conegliano – S. Lucia di Piave 

P r o g r a m m a 
 

Ore 07.45 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, piazzale Supermercato Cadoro (Via 
Vanoni 1), per controllo iscrizioni e raccolta moduli di autocertificazione (*). 

Ore 08.00 Partenza in auto  per S. Lucia di Piave. Percorso: Noventa, Ponte di Piave, 
Roncadelle, S. Polo, Tezze, Bocca di Strada, S. Lucia di Piave. 

Ore 08.45 Arrivo a S. Lucia (parcheggio di Via Crispi o Via Mazzini) e scarico bici. 
Ore 09.00 Partenza in bici. 

Percorso: S. Lucia di Piave – Susegana (castello di S. Salvatore) – strada di 
Collalto - Collalto – Falzè – Sernaglia della Battaglia. 

Ore 10.20 Pausa caffè a Sernaglia (km 17). 
Ore 10.40 Si riprende a pedalare: Col S. Martino – Campèa – Miane – Follina. 
Ore 12.00 Arrivo a Follina (km 32). Visita libera dell’Abbazia e pranzo al sacco. 
Ore 13.00 Si riprende a pedalare. 

Percorso: Cisòn di Valmarino (breve sosta nel centro storico) – Tarzo – S. Pietro di 
Feletto (km 51, sosta per una visita libera alla Pieve di S. Salvatore), Rua, Castello 
di Conegliano (km 58, breve sosta), centro storico di Conegliano, S. Lucia. 

Ore 16.30 Arrivo a S. Lucia di Piave (km 65). Carico bici e viaggio di rientro. 
Ore 17.30 Arrivo a S. Donà. 

Note:  
- Capigita: Isabella Marin (335 5461260) e Franco De Sutti (348 7040187). 
- Il numero dei partecipanti è limitato a 30. Chi intende partecipare deve iscriversi e attendere 

l’OK dagli organizzatori: sms, WhatsApp o chiamate vocali al 338 5956215 oppure email a 
postmaster@vivilabici.it  

- (*) E’ inoltre necessario scaricare dal sito http://www.vivilabici.it e compilare il modulo di 
autocertificazione predisposto dal Coordinamento delle Associazioni FIAB del Veneto. Il 
modulo può essere compilato anche prima della partenza. 

- Ai soci FIAB in regola con l'iscrizione verrà chiesto il contributo di 3 € per la copertura 
assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; ai non soci verrà chiesto il 
contributo di 6 € per la copertura assicurativa RC+infortuni e per le spese di organizzazione. 

- I soci minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 
- Il percorso, di circa 65 km, data la presenza di diversi tratti in salita, è un po’ 

impegnativo e richiede l’uso di bici dotate di cambio e freni  in perfetta efficienza. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza e di portare 

obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva. 
- Durante l’escursione si è tenuti a rispettare le norme anti-Covid, il codice della strada ed il 

regolamento-gite predisposto da FIAB Vivilabici. 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere 

accompagnati da un adulto. 
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. FIAB Vivilabici S. Donà declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose. 

 


