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Domenica 13 novembre 2022 
 

“Fosso Negrisia” 
(Ponte di Piave, TV) 

 

S. Donà (P.zza Indipendenza) – Via Unità d’Italia – percorso BIM – ponte di barche di Fossalta – 
Zenson – S. Andrea di Barbarana – Ponte di Piave – Fosso Negrisia – Negrisia – Levada – Via Chiodo 

– Via Baradello – S. Nicolò – Campodipietra – Romanziol – Noventa di Piave – S. Donà 
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.40 Ritrovo dei partecipanti a S. Donà, Piazza Indipendenza. 

Ore 09.00 Partenza in bici. 
Percorso: Piazza Indipendenza – Via Unità d’Italia – percorso BIM – ponte di 
barche di Fossalta – Zenson – S. Andrea di Barbarana – Ponte di Piave 

Ore 10.20 Pausa caffè a Ponte di Piave, nei pressi della Chiesa (percorsi 21 km). 
Ore 10.40 Si riprende a pedalare verso Negrisia e Noventa. 

Percorso: Ponte di Piave – Fosso Negrisia – Negrisia – Levada – Via Chiodo – 
Via Baradello – S. Nicolò – Campodipietra – Romanziol – Noventa di Piave 

Ore 12.30 Arrivo a Noventa di Piave (percorsi 44 km). Sosta presso l’abitazione dei soci 
Mariangela P. e Angelo C. i quali offriranno un aperipranzo a tutti i 
pedalatori. 
A seguire castagnata offerta da FIAB Vivilabici. 

Ore 15.00 Rientro a S. Donà. 
Ore 
15.30/16.00 

 
Arrivo a S. Donà (percorsi 51 km). 

 

Note:  
- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215). 
- Gita riservata ai soci FIAB in regola con l’iscrizione per l’anno 2022 e/o 

2023. 
- Per partecipare è necessario prenotarsi via email (postmaster@vivilabici.it) o 

sms/whatsapp (338 5956215) da lunedì 24 ottobre a venerdì 11 novembre 
(attendere il nostro OK). Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei 30 posti disponibili. 

- Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto un contributo di 5 € per la 
copertura assicurativa infortuni e le spese di organizzazione. 

- La lunghezza totale del percorso è di circa 51 km su percorsi ciclabili protetti e 
strade a bassa intensità di traffico (ad eccezione di qualche breve tratto di strade 
provinciali). 

- Il percorso è interamente pianeggiante ma la presenza di tratti sterrati non lo 
rende adatto a bici con pneumatici sottili (tipo corsa). 

- 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. 
- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco 

ed essere accompagnati da un adulto. 
- L’orario di rientro pomeridiano è puramente indicativo. 

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. 
 


